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PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO DEL GARDA 
 

INTITOLATO IL BELVEDERE A DON GIUSEPPE GABANA 
 

 
Si è tenuta oggi la cerimonia di intitolazione del belvedere, adiacente il parcheggio sud del 
Presidio Ospedaliero di Desenzano, alla memoria di Don Giuseppe Gabana, sacerdote 
bresciano Tenente Militare Cappellano della Guardia di Finanza insignito nel 2008 della 
Medaglia d’Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 
Alla cerimonia, insieme al Direttore Generale di ASST Garda Carmelo Scarcella, erano presenti 
l’Ordinario Militare per l’Italia S.E. Mons. Santo Marcianò, il Vescovo di Verona S.E. Mons. 
Giuseppe Zenti e di Brescia S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, il Sindaco di Desenzano Guido 
Malinverno, l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli e 
le massime cariche della Guardia di Finanza: il Comandante Interregionale Generale di Corpo 
d’Armata Giuseppe Vicanolo, il Comandante Regionale Lombardia Generale di Divisione Piero 
Burla, il Comandante Provinciale Colonnello Salvatore Russo, il Comandante del Gruppo di 
Brescia Tenente Colonnello Stefano Ceci, il Comandante della Tenenza di Desenzano 
Capitano Francesco Giglio. 
 
Hanno inoltre preso parte alla mattinata i familiari di Don Giuseppe Gabana, rappresentanti 
delle istituzioni locali e numerosi militari della Guardia di Finanza. 
 
“Abbiamo accolto la proposta di un cittadino – dichiara Carmelo Scarcella – e, grazie anche 
al contributo di un donatore che ha sostenuto le spese per la realizzazione della targa 
commemorativa, abbiamo deciso di intitolare il belvedere a Don Giuseppe Gabana con 
l’obiettivo di creare un forte legame con il territorio che ha dato i natali al sacerdote e, nel 
contempo, contribuire a tenerne viva la memoria. Don Gabana, nativo di Carzago di 
Calvagese, è stato protagonista, durante la sua vita, di slanci umanitari operando per la pace 
fra i popoli.” 
 
Al termine della cerimonia è stata svelata una targa alla memoria di Don Gabana, benedetta 
da S.E. Mons. Santo Marcianò. 
 
 
Note biografiche 
Don Giuseppe Gabana, nato a Carzago della Riviera nel 1904, è stato ordinato sacerdote 
dalla Diocesi di Brescia nel 1928.  

Svolge il suo apostolato nelle parrocchie di Pezzaze e Roè Volciano fino al 1935 quando parte 
volontario insieme alle truppe inviate a combattere nella Guerra di Etiopia. Assegnato ad un 
ospedale di campo, chiede di essere spostato in prima linea per prestare assistenza ai militari 
colpiti, venendo ferito egli stesso e ricevendo per questo la Medaglia di bronzo e la Croce di 
guerra al valore militare. 
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Terminato il conflitto rientra in Patria, nel 1937, e viene destinato ad un ospedale di campo 
presso Rijeka (Fiume) dove rimane fino allo scoppio della seconda guerra mondiale assistendo i 
soldati e le guardie di frontiera dislocate in località disagiate di confine.  

Nel maggio del 1941 cessa di prestare servizio presso il Regio Esercito, viene trasferito nei ranghi 
della Regia Guardia di Finanza e nominato Cappellano Militare presso la 6° Legione Giulia di 
Trieste in un momento delicato nel quale i reparti della Legione sono impegnati nel 
mantenimento dell’ordine pubblico, sconvolto da azioni terroristiche provocate dagli sloveni. 

Don Gabana rimane legittimamente in servizio anche dopo l’8 settembre 1943 proseguendo 
l’opera di sacerdozio fra le Fiamme Gialle rimaste al loro posto, svolgendo anche opera 
umanitaria in favore dei profughi istriani ed a tutela degli ebrei triestini perseguitati dai tedeschi 
arrivati in città. 

Dopo l’occupazione nazista Don Gabana è accusato di dare manforte a famiglie ebree, in un 
crescente clima di odio etnico e verso il clero cattolico.  

La sera del 2 marzo 1944 tre uomini in divisa militare (non meglio precisata) ed a volto travisato 
bussano alla porta della sua abitazione qualificandosi come amici e lo aggrediscono ferendolo 
mortalmente.  

Si spegne all’Ospedale Militare il 4 marzo 1944 dopo aver invocato il perdono per i suoi assassini. 

In quanto morto per causa ritenuta di servizio, viene iscritto tra i Caduti della Guardia di Finanza 
durante la seconda Guerra Mondiale.  

Nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferisce al Tenente Don Giuseppe 
Gabana la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: 

“Cappellano militare presso la 6° Legione Giulia nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, con 
eccezionale spirito di sacrificio, alto senso del dovere ed abnegazione, svolse un’encomiabile 
opera di conforto e di soccorso in favore dei tanti finanzieri impegnati in aspre lotte per la 
difesa ed il mantenimento dell’ordine pubblico. Si prodigò, inoltre, nell’attività di assistenza e 
aiuto nei confronti della popolazione civile, in particolar modo degli ebrei. Ritenuto un possibile 
pericolo per i principi della dottrina marxista, anche in relazione al suo ministero, venne assalito 
e ferito mortalmente dai sostenitori degli slavo-comunisti, immolando la vita ai più nobili ideali di 
cristiana solidarietà.” 
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