
Album foto 
in memoria 

del M.M.A. spec.  

Giovanni GIUDICE  
caduto in servizio 

Monte Etna  03/05/1994 
- 

Le foto sono state  messe gentilmente a disposizione del sito  
dal figlio, Marco Giudice, già finanziere basco verde nella G. di F.  
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1961 – Brig. spec. Giovanni Giudice 2 



1962  
Brig. spec. Giovanni  Giudice 
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1966 – Luino – Fermo di 4 bricolle di t.l.e di contrabbando. 
Equipaggio dell’elicottero AB47J della Sezione Aerea di Como (in tuta, da sx): 
Brig. m. pil. Giuseppe Prestia, M.o. pil. Renzo Cremonesi, Brig. spec. Giovanni Giudice.  
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1966 – Malnate (Varese) – Sequestro di un’autovettura per trasporto di t.l.e. di 
contrabbando – In prima fila (da sx): Brig. spec. Giovanni Giudice, Brig. v.e. Guido La Chiusa 
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1966 – il Brig. spec. Giovanni Giudice posa scherzosamente 
con casco e moto di un collega  in servizio di blocco stradale.  
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1968 – Isola dei Porri (Comune di Ispica RG) – Da sx: Brig. m. pil. Nicolino Pavia, Brig. spec. Giovanni Giudice, 
Brig. m.r.m.  Ciro Messina ed  il comandante della locale Brigata in fase di riposo dopo aver recuperato t.l.e. 
di contrabbando spiaggiate per abbandono  in mare durante la notte precedente da parte di trafficanti, inseguiti  
da una m/v della Squadriglia Navale.    
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1969 – Kg. 13.500 di t.l.e. di contrabbando, rinvenuti a bordo della nave contrabbandiera 
Pelasgos (Panama), avvistata in acque territoriali il 22/03/1969 dall’equipaggio di un elicottero 
della Sezione Aerea di Augusta e di seguito fermata da una m/v della Squadriglia Navale di 
Augusta. Al centro della foto: Brig. m. pil. Nicolino Pavia, il Comandante della m/v, Brig. spec. 
Giovanni Giudice. 
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1975 – Sezione Aerea di Augusta – M.C. spec. Giovanni Giudice. 9 



1980 – da sx: M.C. spec. Giovanni Giudice, Brig. pil. Rosario Morando. 
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1986 – Pratica di Mare (data e luoghi incerti) 
M.M. spec. Giovanni Giudice 
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1986 – Pratica di Mare – Corso di aggiornamento per specialisti. 
Il M.M. spec. Giovanni Giudice è in seconda fila, 4° da sx. 
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1988 – Sezione Aerea di Augusta (le roulotte dietro il gruppo, vengono adibite ad ufficio, 
essendo stati i locali resi inagibili per pericolo di crollo dell’hangar dirigibili) – Il M.M. spec. 
Giovanni Giudice è in seconda fila, 6° da sx. 
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1992 – Sezione Aerea di Catania – M.M.A. spec. Giovanni Giudice. 
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Tratto dal sito della G. di F.  http://www.gdf.gov.it/  



Intitolazione della Caserma della Sezione 
Aerea di Catania al M.M.A. spec. Giovanni 
Giudice ed al M.O. pil. Domenico Demetrio 
Corso.  
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Targa ricordo apposta sul luogo in cui avvenne l’incidente aereo 
che costò la vita ai due sottufficiali della Sezione Aerea di Catania. 
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