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Viterbo
Scompare a 93 anni l’Ispettore Damiano Fattoruso
Un veterano della Stradale di cui aveva visto la nascita nel 1947
Lunedì 24 aprile a Viterbo si sono svolte le esequie di un nostro valoroso
Stradalino, Damiano Fattoruso, nato
a Roma nel 1924, venuto a mancare
sabato scorso; il 24 gennaio aveva
compiuto 93 anni.
Nell’anno della ricorrenza del 70° anniversario della Specialità ci fa piacere ricordarlo, così com’era, solare,
sempre disponibile con tutti; tra l’altro
abbiamo con lui un grosso debito di
riconoscenza per averci inviato negli
anni un ricco corredo fotografico che
abbiamo pubblicato puntualmente sulla nostra Rivista Il Centauro.

Soldato di artiglieria, prigioniero
in Germania, una volta rientrato in
Italia si era arruolato nella PS nel
gennaio del ‘46. Dopo il corso di
istruzione era stato assegnato il
1° dicembre 1946 alla costituenda
Sezione Polizia Stradale di Viterbo,
agli ordini del Ten. Augusto Sacco .
Negli anni seguenti , sposatosi con
una giovane viterbese,Bruna, iniziò a
girovagare per l’Italia: Tarquinia,Terni,
Formia, Aprilia,quindi nel’61 superato il corso per sottufficiali ebbe

voluto e rispettato dai colleghi e
dalla cittadinanza,nel periodo della
pensione ha continuato ad impegnarsi attivamente nell’ANPS e
nell’IPA rivestendo cariche direttive,
ed era fin dagli anni ‘90 anche socio ASAPS. Damiano ci telefonava
nella sede forlivese almeno due o
tre volte l’anno per salutarci, per
incoraggiarci e spronarci.
Ha partecipato attivamente alla
vita delle varie associazioni fino
a quando seri problemi di salute
non hanno iniziato a minare la sua
pur forte fibra. Decorato di croce
di guerra, era stato insignito del
titolo di Ufficiale dell’O.M.R.I.
Ai funerali era presente il dirigente
della Sezione di Viterbo dr. Federico Zaccaria con una rappresentanza della Sezione.
Caro Damiano hai onorato la tua
divisa fino in fondo, sei stato partecipe attivo della vita sociale e
sempre interessato alla sicurezza
stradale con forte slancio generoso, ci mancherai come modello di
poliziotto e ancor di più come uomo
veramente di stoffa rara.

il comando di alcuni distaccamenti
ordinari e autostradali: Prà, Recco,
Ventimiglia . Non avendo figli, si
dedicava h24 al Reparto. Rientrato alla Sezione di Viterbo, ha
concluso la sua carriera da Vice
Ispettore nel dicembre 1986. Ben-

Si ringrazia il dottor Sergio Tinti
per averci puntualmente informato
con tutti i dettagli della scomparsa
di Damiano Fattoruso
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