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(Via Posta Elettronica Certificata) 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Ministro 

                                                   On. Luigi DI MAIO 

 gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

segreteria.ministro@cert.esteri.it                                                      

 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

Ministro 

                                                   On. Lorenzo GUERINI 

udc@postacert.difesa.it 

 

 

 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) 

COMUNE DI LIMBIATE (MB) 

Sindaco 

Dott. Antonio ROMEO 

comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) 

COMUNE DI SARONNO (VA) 

Sindaco 

Dott. Augusto AIROLDI 

comunesaronno@secmail.it  

 

 

 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) 

COMUNE DI SONNINO (LT) 

            Sindaco 

Dott. Luciano DE ANGELIS 

                             info@pec.comune.sonnino.latina.it 

 
 

Oggetto: S.E. Ambasciatore Plenipotenziario Luca ATTANASIO/Appuntato dei 

Carabinieri Vittorio IACOVACCI – Cordoglio della Federazione Lavoratori 

Militari (FLM).  
 

^^^^^^^^^^^^^ 

Stimatissimi Sigg. Ministri e Sigg. Sindaci, 

Segretario Generale Nazionale 
  segretario.generale@flm-militari.com 

info@flm-militari.com 

flm@pec.flm-militari.com   
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abbiamo appreso con attonito sgomento, il funesto evento che ha visto S.E. 

l’Ambasciatore italiano Plenipotenziario presso la Repubblica democratica del Congo, Luca 

ATTANASIO, l’Appuntato dei Carabinieri Vittorio IACOVACCI e l’autista del veicolo sul 

quale erano a bordo, vittime del dovere in un vile attacco terroristico in data odierna, al 

convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale . 

  Le parole potrebbero essere l’unico veicolo quando si è lontani, per far 

sentire la propria vicinanza a chi ha appena perso qualcuno di importante.  

 

Eppure, in questi momenti così delicati e dolorosi, le parole mancano, oppure 

sembrano inopportune, sbagliate, svuotate di significato, o ancor peggio, troppo banali e 

poco efficaci. 

Ciononostante la Federazione Lavoratori Militari della quale mi onoro essere 

il Segretario Generale Nazionale, non vuole sottrarsi alla possibilità di poter dimostrare alle 

famiglie dei nostri fratelli e connazionali caduti, ogni forma di sostegno, qualora ritenuto 

opportuno. 

A nome mio personale, del Direttivo Nazionale e di tutte le donne e gli uomini 

militari della Federazione Lavoratori Militari (FLM), giungano a tutti gli appartenenti del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Difesa, 

alle cittadinanze tutte di Saronno (VA), Limbiate (MB), Sonnino (LT) e alle Famiglie 

ATTANASIO e IACOVACCI, il nostro profondo cordoglio e i più deferenti saluti, per il grave 

lutto e l’incolmabile perdita. 

Vi siamo vicini in questo momento così difficile e ci uniamo al vostro 

straziante dolore. 

Possano ora i nostri fratelli Luca e Vittorio riposare in Pace ed unirsi con 

onore alla schiera dei nostri eroi caduti in ogni tempo, per la difesa del Caposaldo oltre il 

Gran Cancello. 

. 

  

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM) 

 Il Segretario Generale Nazionale 

    Lgt. f. (b.) sp RM Giuseppe de FINIS 

 

 

 


