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Commemorazione di Tullio Coraggio: uomo di esemplare  levatura 

morale ed umana a 100 anni dalla nascita - Sora (FR) 30. 9. 2021 

Il 30 settembre 2021, alle ore 10,30 si è 

svolta una Cerimonia commemorativa 

in occasione della ricorrenza dei 100 

anni dalla nascita, a Sora, del Sig. Tullio 

Coraggio, Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Mar.llo della Polizia di Stato in 

pensione, Socio fondatore dell’ADMI e 

Uomo di esemplare levatura morale ed 

umana, divulgatore dei sommi  valori 

dell’amore e della pace.  
 

Il giovanissimo soldato Tullio, reduce 

dalla drammatica guerra in Russia, fu 

l’unico sopravvissuto alla strage dei 

soldati italiani, perpetuata dai tedeschi 

il 9. 9. 1943 nella villa comunale di 

Albano Laziale. 
 

Nel corso della sua vita, era divenuto testimone della memoria 

storica del secondo conflitto bellico, diffondendo, presso le 

giovani generazioni, l’ideale della imprescindibile necessità 

della crescita continua dei valori umani e del messaggio di pace: 

“Mai più guerre, mai più!”, così come ribadito dall’art. 11 della 

Costituzione Italiana. 
 

Presso il cimitero di Sora (FR) è stato deposto un mazzo di fiori 

sulla sua tomba, da una delegazione della Città di Albano Laziale 

(RM), di cui Tullio era Cittadino Onorario, alla presenza delle più 

alte Autorità locali e di una folta rappresentanza della comunità 

sorana. 
 

Aldo Oroccini, Consigliere Comunale in rappresentanza del Sindaco di Albano Laziale, Luciano 

Pasquali  Presidente dell’Associazione Naz.le Bersaglieri e Marco Fattori per i Bersaglieri in 

congedo, hanno raggiunto il cimitero cittadino per incontrare il Sindaco della Città di Sora, 

Roberto De Donatis, familiari ed amici del Sig. Coraggio. 

 

 


