
 

Medaglia d’oro 

al Merito civile 

alla Bandiera della 

Polizia di Stato 

 

 

 

 “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, con il 

costante impegno professionale profuso nel delicato settore 

del controllo delle frontiere e dell'immigrazione, si sono 

prodigati, in maniera esemplare, per la gestione dell'epocale 

flusso di migranti che interessa il nostro paese, quale terra 

di arrivo o di transito verso l'Europa. 

L'eccezionale dedizione, l'altruismo e l'alto senso del dovere 

dimostrati nell'espletamento delle funzioni di garanti dei 

principi democratici, hanno confermato la mirabile 

tradizione dei valori istituzionali della Polizia di Stato che, 

operando a tutela dei diritti  e delle libertà fondamentali 

contribuisce, con spirito di abnegazione, a garantire la civile 

convivenza tra i popoli e a salvaguardare la vita e la dignità 

dei migranti, suscitando, ancora una volta, la riconoscenza 

della Nazione tutta". 

Territorio nazionale - Luglio 2002/Aprile 2016  
 

 

 
Medaglia d’oro 

al valor civile e 

promozione per 

merito straordinario, 

alla memoria, 

conferita all'Ispettore 

Superiore della 

Polizia di Stato - 

Sostituto Ufficiale di 

Pubblica Sicurezza 

Rosario SANARICO. 

Ritira la medaglia e il 

diploma la moglie, 

Signora Antonella 
(Reparto attenti) 

 

 

 

Impegnato nelle ricerche del corpo di una vittima di 

omicidio nel fiume Brenta, prima del termine del servizio, si 

immergeva ancora , per ultimo, nei pressi delle chiuse 

regolatrici del fiume. 

Durante l'ispezione delle strutture, a causa di un violento 

vortice negli impianti, perdeva tragicamente la vita. 

Nobile esempio di coraggio, altruismo ed eccezionale 

coraggio, spinti fino all'estremo sacrificio. 

 

Padova, 19 febbraio 2016 

 



 
Medaglia d’oro 

al valor civile e 

promozione per 

merito straordinario 

alla memoria, 

conferita al Sostituto 

Commissario della 

Polizia di Stato 

Maurilio VARGIU. 

Ritira la medaglia e il 

diploma il figlio 

Valerio 
 
 

 

Chiamato in soccorso di un congiunto che, in un momento di 

disagio personale, minacciava di suicidarsi con un'arma in 

pugno, non esitava ad intervenire, pur consapevole del 

rischio a cui si esponeva. 

Varcata la soglia dell'abitazione, veniva raggiunto da un 

proiettile, perdendo tragicamente la vita. 

Splendido esempio di determinazione operativa, umana 

solidarietà e altissimo senso del dovere, spinti fino 

all'estremo sacrificio. 

 

Cagliari, 20 febbraio 2016 

 

 
Medaglia d’oro 

al Merito Civile, alla 

memoria, conferita 

all'Agente della 

Polizia di Stato 

Biagio FRANCO. 

Ritira la medaglia la 

moglie, Signora 

Rosanna 

 

 

Giunta la segnalazione di un tentativo di furto presso un 

esercizio commerciale, insieme agli altri colleghi 

dell'equipaggio della volante, tentava di ostacolare la fuga 

dei malviventi a bordo di un'auto di grossa cilindrata. 

Arrivati sul posto, la vettura di servizio veniva posta 

trasversalmente sulla strada, mentre l'operatore di Polizia, 

con l'intento di bloccare i fuggitivi, si posizionava sul 

marciapiede ove veniva travolto dall'auto in fuga, perdendo 

la vita. 

Chiaro esempio di dedizione e coraggio, spinti fino 

all'estremo sacrificio. 

Novara, 2 marzo 1985 

 

Medaglia d’oro 

al valor civile e 

promozione per 

merito straordinario, 

conferita al Vice 

Sovrintendente della 

Polizia di Stato 

Nicola BARBATO e 

Medaglia d’argento 

al valor civile e 

promozione per 

merito straordinario, 

conferita al 

Sovrintendente della 

Polizia di Stato 

Giuseppe 

TUCCILLO 
 

 

Al termine di un turno di appostamento, gli operatori di 

Polizia venivano minacciati da un malavitoso armato che si 

era introdotto furtivamente nell'autovettura di servizio. 

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe 

Tuccillo reagiva con prontezza, ingaggiando un conflitto a 

fuoco con il malvivente, mentre l'Assistente Capo della 

Polizia di Stato Nicola Barbato decideva di affrontarlo 

disarmato per non mettere in pericolo l'incolumità dei 

passanti. 

Giunto quasi a fermarlo, veniva colpito da due proiettili alla 

testa e al collo, riportando gravissime ferite. 

Chiaro esempio di eccezionale coraggio, straordinario senso 

del dovere a favore della collettività ed elette virtù civiche. 

Napoli, 24 settembre 2015 

 



 

Medaglia d’oro 

al Merito Civile, 

conferita al Dirigente 

Superiore della 

Polizia di Stato 

Calogero 

GERMANÀ 
 

 

 

“Per l'appassionata abnegazione al servizio dello Stato nel 

corso di tutta la carriera e, soprattutto, nel pieno dello 

stragismo mafioso. Nonostante il gravissimo attentato subito 

ad opera di pericolosi appartenenti a "Cosa Nostra" e la 

situazione di rischio personale continuava, incurante del 

pericolo, la sua incessante attività di contrasto alla 

criminalità, ricoprendo ruoli fondamentali in delicate 

operazioni di polizia giudiziaria. Splendido esempio di elette 

virtù civiche e altissimo senso del dovere profuso in favore 

della collettività" 

 

Territorio Nazionale 1980 - 2015 

 
 

Promozione per 

merito straordinario, 

conferita al 

Sovrintendente Capo 

della Polizia di Stato 

Francesco 

CAPPOTTO 

e al 

Sovrintendente Capo 

della Polizia di Stato 

Federico PERENO 
 

 

A seguito di numerosi attacchi ai danni di sistemi 

informatici, infrastrutture critiche e siti istituzionali ad 

opera del movimento Anonymous, veniva avviata una 

complessa indagine, anche sotto copertura,  che consentiva 

di individuare per la prima volta in Italia un’associazione a 

delinquere di tipo “infotelematico”. Al termine delle attività 

investigative, venivano sottoposte a misura cautelare 4 

persone ed altre 6 indagate per i reati di associazione 

finalizzata al danneggiamento di sistemi informatici, 

interruzione illecita di comunicazioni informatiche e 

telematiche, accesso abusivo a sistemi informatici, 

detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi 

informatici.  

Eccezionale esempio di acume investigativo e spirito di 

abnegazione. 

 

Roma, 17 maggio 2013 

 



Promozione per 

merito straordinario, 

conferita al 

Sovrintendente Capo 

della Polizia di Stato 

Silvano Vincenzo 

BATTAGLIA 
  

 

 

Al termine di una capillare attività investigativa,  riusciva, 

unitamente ai colleghi della sua squadra, a identificare e 

arrestare 69 persone affiliate ad un' associazione a 

delinquere di stampo mafioso, operante nel comprensorio di 

Lamezia Terme. Chiaro esempio di straordinarie capacità 

professionali ed elevato acume investigativo che consentiva 

di decapitare uno dei gruppi criminali storici della zona, 

responsabile di efferati delitti.  

 

Lamezia Terme, 11 febbraio 2014 

 

 

Promozione per 

merito straordinario, 

conferita al Vice 

Sovrintendente della 

Polizia di Stato 

Roberto 

CAMMARELLE, 

agli Assistenti della 

Polizia di Stato Elisa 

DI FRANCISCA 

e 

Federico 

PELLEGRINO 

e agli Agenti Scelti 

della Polizia di Stato 

Luca 

CURATOLI, 

Marco 

DI COSTANZO e 

Gregorio 

PALTRINIERI 

Atleti dei Gruppi 

Sportivi Fiamme Oro 

della Polizia di Stato 

 

Atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, 

vincitori di titoli mondiali e coppa del mondo sci di fondo, 

conquistati in territorio italiano ed estero anni negli anni 2014, 

2015 e 2016. 

Splendido esempio di straordinarie capacità sportive, 

contribuivano, con gli eccezionali risultati conseguiti a livello 

agonistico, ad accrescere l'immagine della Polizia di Stato e il 

prestigio dell'intero Paese. 

 


