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ln*anto $n altr* tahùl anehe una dc*na

farc carriera nella Guadia di tina*x*
<<Certo, la presenza

Roberta
Catalano,
25 anni,
Manzon,
comandante

na. Sveglia alle sei e mezza,Tlri-

provinciale

to dell'alzabandiera, la colazione, le attività ginnico-sportive, le
lezioni in varie materie. in particolare, nel primo anno, di inglese e informatica, ma anche di al-

h mano

aWaker

dellaGuardia
diFinanzia
di Brescia.
Oltre a lei, altre
nove ragazze

,l$*

è

non ci fanno nemmeno caso: in
fondo tutti provengono da scuole con classi "miste"!rr. La vita
all'Accademia richiede, in ogni
caso, determinazione e discipli-

stringe

'.iJ

femminile

una novità nella storia delle
Fiamme Gialle, ma gli allievi

hannovinto
il concorso per
accedere alla
carriera di
ufficiale d.elle

FiammeGialle.
Alle prove di
esame si erano
presentali in
7 mila e 500.

il

tre cosiddette professionali come

diritto privato

e

costituzionale.

Tante esercitazionie

mollsrgddestramento
..Ci sono, poi, le esercitazioni,
l'addestramento e la pratica d'armi>>, continua il comandante

Mattana. «Si va a dormire alle
dieci e mezza mentre nei giorni
in cui è prevista la libera uscita il
rientro è alle undici e mezza. Gli
allievi doràono divisi in camere
da2 o 4letti. Owiamente ci eravamo organizzati per tempo anche per accogliere le allieve: infatti, a loro è riservata un'ala distinta da quella dei maschi».
Dopo i primi due anni di formazione generale, che si svolgeranno a Bergamo, l'iter accademico
di Roberta e dei suoi compagni
continuerà a Castelporziano, vi-

cino a Roma, dove potranno

completare il corso diventando
così sottotenenti. Complessivamente saranno cinque anni imPegnativi, durante i quali si potran-

no avere ben poche distrazioni
n concorso dove settemi-

lacinquecento candidati
si contendono cinquantuno posti potrebbe facilmente spaventare chiunque, figurramocl se a concolTere e una

' :

tagazza di appena 25 anni e l'obiettivo è l'ammissione al Corso
dell'Accademia della Guardia di
Finanza, a Bergamo. Roberta
Catalano, nata a Napoli ma residente a Brescia dove vive con la
sua famiglia, due sorelle e un fratello, non è il tipo che si lascia intimidire ed è proprio grazie alla
sua tenacia e intraprenderua che
è riuscita ad arrivare per prima,
con il punteggio più alto, tra tutti
quei candidati. Roberta ha sempre avuto "il pallino" delle Fiamme Gialle, ma fino a pochi mesi
fa l'idea di indossare la divisa dei
finanzieri era solo un bel sogno,
per lei. «Poi è arrivata la legge
che ha reso possibile anche alle
donne partecipare al concorso.
20

Nepelelellq vive a Brescia e insieme ad
qltre leve ragazz;ehar!!t9!! cqcersio
famiglia
sono tutti orgogliosi di me, seplattutto
la mamma». Eamore? Può aspettare
per entrarg nell'AccaCemia.

Ho subito colto l'occasione. In
realtà ci speravo da tempo. Nel
frattempo ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza all'Uni'
versità di Brescia, un indirizzo
utile anche per i miei prossimi
studi all'Accademia della Guardia di Finanza».

<<ln

tante battaglia della Grande
Guerra dove i finanzieri si sono
distinti per bravura ed eroismorr,
spiega il comandante del corso
Francesco Mattana. Proprio quest'anno il corso per diventare uf-

ficiali delle Fiamme Gialle si è

quest'anno si chiama "Btaa,Zar.o

tinto di rosa: infatti, oltre a Roberta, tra i futuri finanzieri ci sono altre floveragazze. «Ci tengo
a precisare che il programma è lo
stesso per uomini e per donne,
sia per quanto riguarda l'esame
d'ammissione che gli studi acca-

Terzo", «in ricordo di un'impor-

demicir, assicura

Programmisenza
distinzione dlsesso
Il corso degli allievi ammessi

il

maggiore.

dagli studi e limitatissime libertà
di svago. <<Certo, ma questa è
un'Accademia e gli allievi sanno
perfettamente cosa li asPetta»,
dice il comandante. E Roberta è
la prima a confermare di essere
prontissima a ogni sacrificio Pur
di raggiungere il suo obiettivo:
diventare ufficiale delle Fiamme

Gialte. Uamore, dunque, può
aspettare? E come la mettiamo
con l'aspirazione a formarsi una

famiglia? La "finanziera" evita
di scendere in particolari sulla
propria vita privata. Dice soltanto che la sua famiglia, soprattutto la mamma, è orgogliosissima
del suo successo. Ma guai a chiederle se è fidanzata: «E una domanda indiscretar, liquida sbrigativamente. Ma è facile intuire
òhe se c'è qualcuno nel cuore di

Roberta, non potrà che essere
fiero di avere al suo fianco una
rasazzacosì in gamba.
Ftancesca Befiha

