
Antonio Francesco Vita  arrivato a
conclusione del ciclo di studi
superiori presso il Liceo Scientifico
“G.B. Scorza” di Cosenza.
Ad Antonio Francesco, al papà
Salvatore ed alla mamma Carmela i
complimenti e gli auguri per sempre
maggiori successi da parte della
grande famiglia del Sappe.

(nella foto Antonio Francesco Vita
di fronte al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano)

Cosenza

Nominati gli “Alfieri
del Lavoro 2014”

di piombo”, ci siamo abituati a considerare possibile che
dietro l’angolo ci fosse qualcosa di enorme, di estremo.
Ora, capire tutto ciò, percepire tutto ciò, è importante in
termini di ridefinizione del ruolo del Maresciallo
Francesco Di Cataldo un figlio di Barletta assassinato a
Milano.
Il ricordo, la condivisione del dolore e la testimonianza ci
uniscono e ci rafforzano nel percorso difficile di crescita:
dal dolore un impegno in difesa della vita, creando una
rete di solidarietà e una spinta decisive perchè sia
riconosciuta pari dignità a tutte le vittime, per questi
motivi il 22 novembre 2014, con il patrocinio del
Comune di Barletta, del Comitato Tricolore Italiani nel

Mondo e della Associazione
Internazionale Vittime del Terrorismo,
l’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria, in collaborazione con le
realtà associazionistiche barlettane,
Associazione Nazionale Paracadutisti
d’Italia, Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra e
l’Associazione Terra è Vita, ha
organizzato un pubblico convegno presso
la Sala del Consiglio Comunale, per far
conoscere alla città di Barletta la nobile

figura del Maresciallo Di Cataldo, undicesima Medaglia
d’Oro barlettana, ma soprattutto per riportarlo a
Barletta...      Filomeno Porcelluzzi
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«Rientro a Barletta, 
per il Maresciallo AA.CC. 
Francesco Di Cataldo, gli anni
di piombo sono finiti...» 
Convegno 22 novembre 2014

rivista@sappe.it

ntonio Francesco Vita, figlio
del segretario provinciale di
Cosenza e componente della

segreteria regionale del nostro
sindacato, Salvatore Vita, ha ricevuto il
riconoscimento di “Alfiere del Lavoro
2014” riservato ai 25 migliori studenti
d’Italia. 
Il giovane è stato premiato il 23
ottobre 2014 direttamente dal
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano  in una cerimonia tenutasi
al Quirinale.
Il Premio, istituito nel 1961 dalla
Fondazione Nazionale dei Cavalieri
del Lavoro, viene attribuito ad un
ridotto numero di studenti che
ottengono il diploma di maturità con 
il massimo dei voti ma che devono
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ll’alba del 20 aprile 1978, il
Maresciallo del Corpo Agenti di
Custodia (oggi Polizia

Penitenziaria) Francesco Di Cataldo, nato
a Barletta il 20 settembre 1926 in servizio
presso la Casa Circondariale di Milano,
uscito di casa per recarsi in servizio
veniva affrontato da due componenti
delle Brigate Rosse, che gli esplodono
sette colpi d’arma da fuoco uccidendolo
all’istante.
Il 15 giugno 2004 gli è stata concessa la
Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria,
l’undicesima Medaglia d’Oro di Barletta. Durante il
martellante assedio delle cronache terribili degli “anni

dalle segreterie

anche avere altri requisiti come la
media più alta nei primi quattro anni
delle scuole superiori e comunque voti
superiore agli 8/10 per ciascuno dei
primi quattro anni oltre ad aver
conseguito il diploma di licenza media
con almeno 10/10.
Nel corso della cerimonia sono stati
consegnati la medaglia e l’attestato
d’onore di “Alfiere del Lavoro 2014”,
nonchè la medaglia del Presidente
della Repubblica, che rappresentano
un prestigioso riconoscimento per
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