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Il Premio Parete a Giorgio Armani e il suo messaggio per l’Abruzzo 
 

Lo stilista simbolo del “made in Italy” è intervenuto con un personale contributo durante la cerimonia di 
consegna del Premio Parete, il riconoscimento in memoria del finanziere abruzzese Ermando Parete 

 
 
Milano, 18 gennaio 2021 
 
“Per la sua personalità straordinaria, che ha fissato un’inconfondibile impronta su un’epoca e che, 
ancora oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel mondo”. È questa la motivazione del Premio 
Parete 2020 a Giorgio Armani, letta oggi nel corso della cerimonia di consegna del riconoscimento 
dall’Università Bocconi di Milano.  
 
All’evento hanno partecipato Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi, il generale di 
divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il generale 
di brigata Stefano De Braco, Comandante provinciale di Milano della Guardia di Finanza, Donato 
Parete, promotore del Premio nonché figlio di Ermando Parete. A moderare l’incontro, il giornalista 
Ferruccio de Bortoli, presidente Vidas e membro del Comitato scientifico del Premio Parete. 
 
In questa edizione, il riconoscimento dedicato alla memoria del finanziere abruzzese Ermando 
Parete, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau, è stato assegnato allo stilista Giorgio 
Armani, dopo quelli al top manager Vittorio Colao e all’imprenditore Giovanni Tamburi, premiati 
rispettivamente nel 2018 e nel 2019, sempre in Bocconi. 
 
Giorgio Armani è intervenuto durante l’evento con un contributo audio, in cui ha ringraziato tutte le 
autorità presenti e ha espresso gratitudine per un riconoscimento così importante, intitolato alla 
memoria di un grande uomo: 
 
«Ermando Parete rappresenta il coraggio e la Memoria, qualità fondamentali, soprattutto oggi, che 
si tende a dimenticare e a voltare spesso lo sguardo altrove di fronte ai problemi e alle ingiustizie. Ma 
sappiamo bene che senza Memoria non può esserci futuro e nemmeno innovazione. Senza ricordo di 
quello che è stato non si può costruire nulla, perché ci vogliono le fondamenta o tutto crolla». 
 
Armani si è poi soffermato su ciò che questa pandemia ci ha lasciato, offrendo uno spunto di 
riflessione su una società che è diventata sempre più individualista e che pensa più alla quantità, 
piuttosto che alla qualità. Una riflessione rivolta in particolare a chi i cambiamenti li vivrà in prima 
persona nei prossimi anni, i giovani.  
 
«Proviamo a chiederci che cosa sia necessario avere, cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle 
future generazioni un mondo più vivibile. È un compito che ci rimette in gioco, che va nutrito di 
Memoria e di azione. Ora che tutto è virtuale, abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel 
sentimento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci rende degni di questo dono unico che abbiamo 
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ricevuto, la vita». 
 
Piacentino di nascita, milanese di adozione, “Re Giorgio” ha conquistato il mondo creando un’identità 
unica, simbolo dell’eleganza italiana all’estero. Giorgio Armani è fondatore del Gruppo 
internazionale che porta il suo nome. Un vero e proprio impero, che vanta al suo interno prodotti di 
moda, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo, e che opera nell’ambito della ristorazione e 
dell’hotellerie. 
 
 

*** 
 
Il messaggio integrale di Giorgio Armani (file video in allegato) 
 
«Buongiorno a tutti voi. I tempi complessi che stiamo vivendo, mi impediscono di essere lì, accanto a 
voi. Vi giunga, però, il mio saluto e il mio ringraziamento attraverso questo messaggio per un Premio 
che mi rende orgoglioso e che mi fa pensare. Ermando Parete rappresenta il coraggio e la Memoria, 
qualità fondamentali, soprattutto oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso lo sguardo altrove 
di fronte ai problemi e alle ingiustizie. Ma sappiamo bene che senza Memoria non può esserci futuro e 
nemmeno innovazione. Senza ricordo di quello che è stato non si può costruire nulla, perché ci 
vogliono le fondamenta o tutto crolla. Questo Premio mi viene conferito, leggo nelle motivazioni, “per 
la capacità di aver creato un vero brand italiano a livello globale”. In effetti è il lavoro di tutta la mia 
vita, e ne vado fiero. Ma sono anche un convinto sostenitore del Sistema Italia, un Sistema che va 
sostenuto, oggi più che mai, e del quale vanno coltivate e difese specificità e unicità. La pandemia in 
corso è un monito per tutti noi, per rivedere quello che non va, imparando dagli errori. Per 
immaginare una società meno individualista e, grazie alla conoscenza e alla consapevolezza di quel 
che è stato, costruire un diverso presente e un futuro migliore. Ma è necessario, comunque, 
comprendere cosa è superfluo e cosa non è più sostenibile da questo pianeta. Dobbiamo recuperare la 
qualità, superando l’ossessione della quantità. Proviamo a chiederci che cosa sia necessario avere, 
cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle future generazioni un mondo più vivibile. È un 
compito che ci rimette in gioco, che va nutrito di Memoria e di azione. Ora che tutto è virtuale, 
abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel sentimento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci 
rende degni di questo dono unico che abbiamo ricevuto, la vita! Grazie».     
 
Giorgio Armani 
Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Armani 
Assegnatario Premio Parete 2020 
 

*** 
 
 
Il Premio Parete 
 
Il Premio Parete, istituito nel 2017 per volere del figlio Donato, è ispirato al ricordo e all’impegno in 
vita del finanziere abruzzese Ermando Parete. Sopravvissuto alla tragedia della Shoah, dal 2000 e 
fino alla scomparsa nel 2016, Parete ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto, come monito 
perché non riaccada. Il tutto unito a quella visione orgogliosa volta a incoraggiare le giovani 
generazioni. Con questi principi ha visitato scuole e università, incontrando ragazzi di tutta Italia.  
 
La vita di Ermando Parete 
 
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara), si 
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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 nazista 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 dodici 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’ibernazione: 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. 





“Per la sua personalità straordinaria, che ha fissato un’inconfondibile impronta su un’epoca e che, ancora oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel mondo”. È questa 
la motivazione del Premio Parete 2020 a Giorgio Armani, letta lunedì 18 gennaio 2021 nella cerimonia di consegna svolta dall’Università Bocconi di Milano. All’evento hanno 
partecipato Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il 
Generale di Brigata Stefano De Braco, Comandante provinciale di Milano della Guardia di Finanza, Donato Parete, promotore del Premio nonché figlio di Ermando Parete. 
A moderare l’incontro il giornalista Ferruccio de Bortoli, presidente Vidas e membro del Comitato scientifico del Premio Parete
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IL PREMIO PARETE AL
SIMBOLO DEL "MADE IN ITALY" 

GIORGIO ARMANI  

DI ANDREA BEATO

Per la sua personalità straordinaria, che 
ha fi ssato un’inconfondibile impronta su 
un’epoca e che, ancora oggi, lo rende 
l’icona italiana per eccellenza nel mon-

do”. È questa la motivazione del Premio Parete 
2020 a Giorgio Armani, letta lunedì 18 gennaio 
2021 nel corso della cerimonia di consegna del 
riconoscimento dall’Università Bocconi di Mila-
no. All’evento hanno partecipato Gianmario Ve-
rona, rettore dell’Università Bocconi, il generale 
di divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante 
regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il ge-
nerale di brigata Stefano De Braco, Comandante 
provinciale di Milano della Guardia di Finanza, 
Donato Parete, promotore del Premio nonché fi -

"
glio di Ermando Parete. A moderare l’incontro, 
il giornalista Ferruccio de Bortoli, presidente Vi-
das e membro del Comitato scientifi co del Pre-
mio Parete. In questa edizione, il riconoscimento 
dedicato alla memoria del fi nanziere abruzzese 
Ermando Parete, superstite del campo di ster-
minio nazista di Dachau, è stato assegnato allo 
stilista Giorgio Armani, dopo quelli al top ma-
nager Vittorio Colao e all’imprenditore Giovanni 
Tamburi, premiati rispettivamente nel 2018 e nel 
2019, sempre in Bocconi. Giorgio Armani è inter-
venuto durante l’evento con un contributo audio, 
in cui ha ringraziato tutte le autorità presenti e ha 
espresso gratitudine per un riconoscimento così 
importante, intitolato alla memoria di un grande 

Eventi

ERMANDO PARETE
FINANZIERE ABRUZZESE SUPERSTITE DI 
DACHAU VENUTO A MANCARE NEL 2016

Stampa
Periodico
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«I tempi complessi che stiamo vivendo, mi impediscono di essere lì, accanto a voi. Vi giunga, però, il 
mio saluto e il mio ringraziamento attraverso questo messaggio per un Premio che mi rende orgoglioso 
e che mi fa pensare. Ermando Parete rappresenta il coraggio e la Memoria, qualità fondamentali, 
soprattutto oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso lo sguardo altrove di fronte ai problemi e 
alle ingiustizie. Ma sappiamo bene che senza Memoria non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Senza ricordo di quello che è stato non si può costruire nulla, perché ci vogliono le fondamenta o tutto 
crolla. Questo Premio mi viene conferito, leggo nelle motivazioni, “per la capacità di aver creato un vero 
brand italiano a livello globale”. In effetti è il lavoro di tutta la mia vita, e ne vado fiero. Ma sono anche 
un convinto sostenitore del Sistema Italia, un Sistema che va sostenuto, oggi più che mai, e del quale 
vanno coltivate e difese specificità e unicità. La pandemia in corso è un monito per tutti noi, per rivedere 
quello che non va, imparando dagli errori. Per immaginare una società meno individualista e, grazie alla 
conoscenza e alla consapevolezza di quel che è stato, costruire un diverso presente e un futuro migliore. 
Ma è necessario, comunque, comprendere cosa è superfluo e cosa non è più sostenibile da questo 
pianeta. Dobbiamo recuperare la qualità, superando l’ossessione della quantità. Proviamo a chiederci 
che cosa sia necessario avere, cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle future generazioni un 
mondo più vivibile. È un compito che ci rimette in gioco, che va nutrito di Memoria e di azione. Ora che 
tutto è virtuale, abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel sentimento collettivo che ci avvicina e 
unisce, e che ci rende degni di questo dono unico che abbiamo ricevuto, la vita! Grazie».

IL MESSAGGIO DELLO STILISTA IN RICORDO DI ERMANDO PARETE  

IL PREMIO PARETE È 
RAPPRESENTATO DALLA 
SCULTURA “RINASCITA”, OPERA 
IN PIETRA DELLA MAIELLA, 
CREATA PER L’OCCASIONE 
DALL’ARTISTA ABRUZZESE 
LUIGI D’ALIMONTE. CON IL 
PROGETTO “RINASCIMENTO 
DELLA MATERIA”, D’ALIMONTE 
VUOLE VALORIZZARE UN 
ELEMENTO DEFINITO “POVERO”, 
IMPRIGIONATO NELLA 
GABBIA DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO, LIBERANDOLO 
E PROIETTANDOLO NEL 
MONDO DELLA SCULTURA 
CONTEMPORANEA

GEN. DI BRIGATA
STEFANO DE BRACO

COMANDANTE PROVINCIALE 
DI MILANO DELLA GUARDIA 

DI FINANZA

GEN. DI DIVISIONE
GIANLUIGI D’ALFONSO

COMANDANTE REGIONALE 
ABRUZZO DELLA GUARDIA 

DI FINANZA
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L’INAUGURAZIONE DI “TERRAZZAB-
BATEGGIO”, CON ANTONIO DI MARCO 

E ANDREA BEATO INTERVENUTI IN 
RAPPRESENTANZA DEL COMITATO 
SCIENTIFICO DEL PREMIO PARETE

AbruzzoMagazine66

Eventi

uomo: «Ermando Parete rappresenta il coraggio 
e la Memoria, qualità fondamentali, soprattutto 
oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso 
lo sguardo altrove di fronte ai problemi e alle in-
giustizie. Ma sappiamo bene che senza Memoria 
non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Senza ricordo di quello che è stato non si può 
costruire nulla, perché ci vogliono le fondamenta 
o tutto crolla». Armani si è poi soffermato su ciò 
che questa pandemia ci ha lasciato, offrendo uno 
spunto di rifl essione su una società che è diven-
tata sempre più individualista e che pensa più alla 
quantità, piuttosto che alla qualità. Una rifl essione 
rivolta in particolare a chi i cambiamenti li vivrà in 
prima persona nei prossimi anni, i giovani. «Pro-
viamo a chiederci che cosa sia necessario avere, 

Sabato 31 ottobre 2020 ad Abbateggio (Pescara), borgo di origine di Ermando Parete, è stata inaugurata 
“TerrazzAbbateggio”, nuovo spazio pubblico, tra Piazza Madonna del Carmine e Via Aldo Modo, a servizio 
di cittadini e turisti. Obbiettivo quello di recuperare e rivalorizzare un’area in disuso del centro urbano. La 
nuova terrazza si trasforma così in una sorta di piccolo auditorium a cielo aperto con una serie di gradoni, 
adatto ad accogliere eventi e spettacoli, diventando punto informativo in cui il visitatore entra a conoscenza 
della storia del paese e delle maggiori peculiarità del territorio. Uno spazio in cui sostare, capire, ammirare i 
caratteri distintivi di Abbateggio. Ad accompagnare il visitatore nella sua passeggiata, ci sono poi una serie 
di pannelli con informazioni esplicative del centro: dalla sua storia alle tradizioni, dall’archeologia ai suoi 
illustri cittadini onorari e personaggi ai quali Abbateggio ha dato i natali. Tra questi anche Ermando Parete, 
fi nanziere superstite del campo di sterminio nazista di Dachau, nato proprio ad Abbateggio il 15 febbraio del 
1923. «Quest’angolo del borgo - ha spiegato Gabriele Di Pierdomenico, sindaco di Abbateggio - è destinato a 
diventare uno spazio usufruibile per tutte le età, di incontro e di contemplazione del panorama. Per questo 
motivo l’abbiamo chiamato “TerrazzAbbateggio”». «L’inaugurazione - ha continuato Antonio Di Marco, 
presidente dell’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” e già Sindaco di Abbateggio - è un 
segno tangibile di sviluppo e potenziamento turistico di qualità per Abbateggio. Un risultato che arricchisce 
il percorso di valorizzazione del centro storico iniziato il 24 novembre 2009, con l’ingresso di Abbateggio 
nel club de “I Borghi più belli d’Italia” e proseguito con una costante “sfi da all’eccellenza” per il paese. Questo 
è un “monumento-presidio” che custodendo e tramandando storia, tradizioni e cultura di Abbateggio, 
conferisce prospettiva e futuro alla nostra comunità!».

NEL BORGO NATALE DI ABBATEGGIO UNA TARGA 
PER IL FINANZIERE SUPERSTITE DELL'OLOCAUSTO

cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle 
future generazioni un mondo più vivibile. È un 
compito che ci rimette in gioco, che va nutrito 
di Memoria e di azione. Ora che tutto è virtuale, 
abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel sen-
timento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci 
rende degni di questo dono unico che abbiamo ri-
cevuto, la vita». Piacentino di nascita, milanese di 
adozione, “Re Giorgio” ha conquistato il mondo 
creando un’identità unica, simbolo dell’eleganza 
italiana all’estero. Giorgio Armani è fondatore del 
Gruppo internazionale che porta il suo nome. Un 
vero e proprio impero, che vanta al suo interno 
prodotti di moda, cosmetici, profumi, mobili e 
complementi d’arredo, e che opera nell’ambito 
della ristorazione e dell’hotellerie.  
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L’edizione 2020 dell’emergenza 
pandemica è stata resa unica 
dalle parole di Armani

I tempi complessi che stiamo vivendo, mi impediscono 
di essere lì, accanto a voi. Vi giunga, però, il mio saluto 
e il mio ringraziamento attraverso questo messaggio 
per un Premio che mi rende orgoglioso. Ermando Parete 
rappresenta il coraggio e la Memoria, qualità fondamen-

tali, soprattutto oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso lo 
sguardo altrove di fronte ai problemi e alle ingiustizie. Ma sappiamo bene 
che senza Memoria non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Questo Premio mi viene conferito “per la capacità di aver creato un 
vero brand italiano a livello globale”. In effetti è il lavoro di tutta la 
mia vita, e ne vado fiero. Ma sono anche un convinto sostenitore del 
Sistema Italia, del quale vanno coltivate e difese specificità e unicità. 
La pandemia in corso è un monito per tutti noi. Per immaginare una 
società meno individualista e costruire un diverso presente e un futuro 
migliore. Ma è necessario, comunque, comprendere cosa è superfluo 
e cosa non è più sostenibile da questo pianeta. Dobbiamo recuperare 
la qualità, superando l’ossessione della quantità. Proviamo a chiederci 
che cosa sia necessario avere, per lasciare alle future generazioni un 
mondo più vivibile. È un compito che va nutrito di Memoria e di azione. 
Ora che tutto è virtuale, abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel 
sentimento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci rende degni 
di questo dono unico che abbiamo ricevuto, la vita!». A inizio 2021 
(paradossi Covid) è avvenuta online sui canali Bocconi la consegna 
(virtuale) del Premio Parete 2020 nelle mani dell’assegnatario, Giorgio 
Armani, simbolo della moda e dello stile italiano nel mondo, con un 
panel di eccellenza che lo ha accompagnato e introdotto (servizio a 
pagina 64). Cerimoniale Bocconi as usual, come se l’evento fosse stato 
“in presenza”, a Ottobre dell’annus horribilis appena passato (come 
era previsto): indispensabile, a condurre i lavori, Ferruccio de Bortoli, 

« anima del Premio e membro del Comitato Scientifico. Poi gli alti rap-
presentanti delle due pietre angolari che reggono il Premio: la Guardia 
di Finanza e l’Università Bocconi. Per l’ateneo il Rettore, “padrone di 
casa” che sempre ha presieduto le assegnazioni, il professor Gianmario 
Verona. Per le Fiamme Gialle, famiglia a cui apparteneva mio padre 
Ermando (per la Memoria della Shoah e per ricordarne le testimo-
nianze ai giovani è nato il Premio, nel 2017), era stato coinvolto il 
Comandante Generale, Giuseppe Zafarana. Trattenuto da impegni isti-
tuzionali come da suo ruolo apicale, è stato sostituito dalle partecipa-
zioni in collegamento video di chi ha portato le sue parole, il Generale 
di Divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Abruzzo 
(la terra di Ermando), e del Generale di Brigata Stefano De Braco, 
Comandante Provinciale Milano, la città del Premio Parete. Con Bianca 
Berlinguer a proclamarlo nei mesi precedenti, come da calendario, e 
con le parole profonde di Re Giorgio anche la quarta edizione è passata 
agli archivi (www.premioparete.it). Fra breve verrà scelto il giornalista 
che annuncerà il Premio Parete 2021, proclamazione in streaming, 
a fine Maggio (speriamo l’ultima). In attesa di una consegna, 
foss’anche a fine Novembre, in cui tornare ad abbracciarci in Bocconi.  

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
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 tanti 
anni fa. 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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IL PREMIO PARETE A GIORGIO ARMANI, IN UNA CERIMONIA 
DI CONSEGNA TENUTA IN DIRETTA STREAMING, CAUSA 

COVID, CHE HA VISTO PARTECIPARE ANCHE IL RETTORE DELLA 
BOCCONI, GIANMARIO VERONA, IL GIORNALISTA FERRUCCIO 

DE BORTOLI E I VERTICI DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Giorgio Armani, Premio Parete 
2020, in collegamento video 
dai canali uffi ciali Bocconi…

ei giorni in cui va in stampa questo numero di Abruzzo 
Magazine tutto è pronto, sui canali e sui social dell’Uni-
versità Bocconi di Milano, già in pieno Gennaio 2021, per 
sostituire con la diretta online la cerimonia che a ogni 
tardo autunno vedeva l’aula Bocconi colma. Con autorità, 

vertici della Guardia di Finanza, docenti, studenti, allievi uffi ciali GdF 
e stampa. Per l’importanza dei Premiati (Gianni Tamburi, Vittorio 
Colao…) e perché sia l’ateneo economico milanese, sia il Corpo delle 
Fiamme Gialle hanno reso ormai tradizione l’impegno di ricordare, ogni 
anno, il Finanziere abruzzese Ermando Parete e con lui preservare la 
Memoria della Shoah. La generosità di disponibilità dei componenti del 
Comitato Scientifi co del Premio era arrivata a fi ne 2019 a una nuova 
sfi da: raccogliere i fi gli e i nipoti dei superstiti dei campi di sterminio 
nazisti (pochi di costoro sono ancora in vita per ragioni anagrafi che, 
così è per me, per mio padre Ermando scomparso nel 2016 a 93 anni). È 
ormai vicino il 27 Gennaio 2021, sarebbe dovuto partire il coordinamen-
to promosso dal Premio perché ci ritrovassimo all’interno delle scuole 
e delle università di tutta Italia, come avevamo appena iniziato nel 
Gennaio 2020. Poi sono arrivati Febbraio e Marzo, e con loro l’emergenza 
Covid-19, e il progetto si è interrotto. Non lo abbiamo cancellato, con 
la stessa ostinazione con la quale siamo riusciti a conservare, almeno 
virtualmente, i due appuntamenti del Premio: quando torneremo “in 
presenza”, il network dei fi gli dei sopravvissuti sarà l’obiettivo di tutte 
le forze che si sono raccolte attorno al Premio. A fi ne Maggio non 
abbiamo potuto accogliere studenti e il giornalista o storico di fama 
all’interno della Caserma Parete della Guardia di Finanza di Pescara: ci 
ha aiutati Bianca Berlinguer, rendendo possibile ugualmente, online, 
la proclamazione del Premio Parete 2020, nella diretta streaming 
insieme al Comandante Regionale abruzzese della Guardia di Finanza, 

N
il recentemente promosso Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso. 
Oggi con ritardo, ma con altrettanta determinazione, sta per essere 
trasmessa online la materiale consegna del Premio Parete all’asse-
gnatario 2020, con l’ascolto del main speech, che riprende l’invito di 
Ermando Parete a darsi da fare con tenacia per riuscire nello studio e 
nel lavoro, insieme alla motivazione che è il claim del Premio Parete: 
“per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa”. Lo speech 
che ascolteremo sarà di un Premiato di eccellenza, Giorgio Armani, 
simbolo del made in Italy nel mondo. Ex malo bonum: la particolarità 
dei collegamenti da remoto hanno reso possibili, nel precedere l’inter-
vento del Premiato, la partecipazione del numero uno della Guardia 
di Finanza in Italia, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, 
Comandante Generale del Corpo, e, oltre alle funzioni di “padrone di 
casa”, come in ogni edizione, del Rettore dell’Università Bocconi, 
Gianmario Verona, la apertura e conduzione dei lavori a cura di un 
simbolo del giornalismo italiano, Ferruccio de Bortoli, che come è ormai 
noto ci onora, anche, di essere membro attivo, come dimostra in questa 
occasione, del Comitato Scientifi co del Premio. Infi ne, questo nostro 
contributo a superare il momento si chiuderà con un altro segnale di 
normalità e di fi ducia nel futuro: la Borsa di Studio Premio Parete 2020.  

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
fi nanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
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 tanti 
anni fa. 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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RELATORI PER IL PREMIO PARETE: IL GIORNALISTA 
FERRUCCIO DE BORTOLI, IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA 

GIUSEPPE ZAFARANA, COMANDANTE GENERALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA, IL PREMIATO GIORGIO ARMANI, IL 

RETTORE BOCCONI GIANMARIO VERONA E DONATO PARETE 

Noi facciamo economia circolare!

SISMEX SRL
Via Degli Orti 3 - 65010 Collecorvino (PE )

TEL. 085 8208176 / 348 7094381-80
www.sismex.it - sismexsrl@gmail.com

demolizioni

recupero rifiuti inerti
noleggio casse scarrabili

produzione  e vendita
inerti riciclati

produzione e vendita
blocchi CUBLOX® in eco calcestruzzo

per muri di contenimento
e recinzioni
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