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Il CMI a Sibari 

 
Il CMI parteciperà, il 16 marzo a Sibari (CS), alla cerimonia militare d’inaugurazione e d’intitolazione alla 
memoria del Sottotenente Carmine Perrone della nuova caserma, sede della dipendente Compagnia della 
Guardia di Finanza. L’immobile è stato confiscato al clan cutoliano del defunto boss Giuseppe Cirillo. 
Il Sottotenente Carmine Perrone, in occasione di gravi tumulti occorsi a Margherita di Savoia (FG) nel mag-
gio 1909, è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Nato a Castrovillari il 16 marzo 1877, 
si è arruolato nella Regia Guardia di Finanza il 4 maggio 1896. Promosso al grado di Sottobrigadiere il 1° 
settembre 1900 e di Brigadiere nel giugno del 1905, nel novembre del 1905 frequenta la Scuola Allievi Uffi-
ciali di Caserta conseguendo, il 26 agosto 1907, il grado di Sottotenente ed il 5 settembre 1909 quello di Te-
nente. Ha prestato servizio presso la Tenenza di Margherita di Savoia, la Tenenza di Verona, la Tenenza di 
Oreglia e la Tenenza di Villa San Giovanni. Durante la 1^ Guerra Mondiale è stato inquadrato nell’11° Bat-
taglione mobilitato. Nel corso della carriera ha ricevuto 11 encomi e la Medaglia di Bronzo al Valor Militare 
con Regio Decreto 8 luglio 1909 n. 2803, con la seguente motivazione: “In occasione di gravi tumulti, ben-
ché malmenato e ferito dalla folla, tenne contegno calmo, energico e risoluto riuscendo a disperdere i tumul-
tuanti senza far diretto uso delle armi”.  
Alla significativa cerimonia presenzierà il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Cosi-
mo D’Arrigo. Dopo l’allocuzione della massima Autorità del Corpo e l’Alzabandiera, la madrina della ceri-
monia, Giuseppina Fronteddu (consorte del Gen. C.A. Cosimo D’Arrigo) scoprirà una targa commemorativa 
del gesto eroico del Sottotenente Perrone, prima del tradizionale taglio del nastro. Il Vescovo di Cassano, 
S.E.R. Mons. Vincenzo Bertolone, benedirà la nuova sede.  
Saranno realizzati una cartolina celebrativa ed un annullo speciale.  
 
 
 
 
 


