
 

Medaglia d’oro 

al Merito Civile 

alla Bandiera della Polizia 

di Stato 

 

 
 

“Alle donne e agli uomini della Polizia Scientifica che con 
costante impegno assicurano la loro altissima professionalità 
nei servizi tecnici legati alla tutela dell’ordine pubblico e al 
contrasto della minaccia terroristica. 
Con dedizione, grande spirito di sacrificio ed infaticabile 
umanità affrontano le incessanti attività specifiche connesse 
al fenomeno migratorio. 

Con passione e grande capacità d’innovazione, confermano 
ogni giorno come il progresso della scienza e della tecnologia 
siano fondamentali nell’attività di sopralluogo, per la ricerca 
di prove e l’individuazione dei colpevoli, nel contrasto al 
crimine e nell’assicurare standard di sicurezza sempre più 
efficienti a tutela dei principi di libertà che ispirano la nostra 
democrazia”. 

Territorio nazionale 1903 - 2018 
 

Medaglia d’oro al valor 
civile alla memoria e 
promozione per merito 
straordinario 
conferita all’Ispettore 
Superiore S.U.P.S della 
Polizia di Stato 
Antonino Crisafulli 
 
Ritira la medaglia e il 
diploma il figlio Andrea 
Giovanni 

Mentre percorreva l’autostrada A/14, libero dal servizio, si 
accorgeva della presenza di una vettura ribaltata sulla corsia 
di marcia opposta. 
Dopo aver fermato la propria autovettura in una piazzola di 
sosta, superava lo spartitraffico e si avvicinava al luogo 
dell’incidente, tentando di rallentare il traffico per 
scongiurare più gravi conseguenze. 
Nonostante tutti gli accorgimenti adottati, veniva investito 
violentemente da una vettura, perdendo tragicamente la vita. 
 
Splendido esempio di straordinario coraggio e altissimo senso 
del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. 
 
Fano (PU), 12 agosto 2012 



Medaglia d’Oro al Valor 
Civile  

E promozione per merito 
straordinario, alla memoria, 

conferite al Sostituto 
Commissario della Polizia di 
Stato Nicoletta MISSIROLI 

e all’Agente Scelto della 
Polizia di Stato Pietro 

PEZZI 
 

Per il al Sostituto 
Commissario della Polizia di 
Stato Nicoletta MISSIROLI 

ritira la medaglia e il 
diploma il padre, Sig. Elio. 
Per l’Agente Scelto della 

Polizia di Stato Pietro 
PEZZI ritira la medaglia e il 
diploma la madre, Signora 

Maria Luisa  
 

Alla Sala Operativa della Questura di Ravenna giungeva 
la richiesta di intervento per una violenta rissa tra 
cittadini irlandesi ubriachi, ospiti di un camping. La 
volante Zara, composta dai due dipendenti, si dirigeva 
immediatamente sul posto ma, a causa della pioggia 
battente, perdeva il controllo della vettura, schiantandosi 
contro un albero. 
Il Sostituto Commissario Nicoletta MISSIROLI e 
l’Agente Pietro Pezzi decedevano sul colpo a causa delle 
gravi ferite riportate. 
 
Chiaro esempio di abnegazione e straordinario senso del 
dovere a favore della collettività. 
 
Ravenna, 16 settembre 2017 

Medaglia d’oro  
Al valor civile e promozione 

per merito straordinario, 
alla memoria, conferita al 
Vice Sovrintendente della 
Polizia di Stato Giuseppe 

BEOLCHI. 
 

Ritirano la medaglia e il 
diploma la figlia Ylenia 

Lucia Maria accompagnata 
dal fratello Gabriele 

In servizio di vigilanza in ambito autostradale, l’Assistente 
Capo Coordinatore Giuseppe BEOLCHI veniva inviato con 
un collega in ausilio di un’altra pattuglia che, lungo 
l’autostrada A/1, aveva fermato alcuni pedoni lungo la sede 
autostradale. Durante il tragitto, per cause ancora in fase di 
accertamento, l’autovettura di servizio entrava in collisione 
con un mezzo pesante. A seguito del violento urto, l’Assistente 
Capo della Polizia di Stato Giuseppe BEOLCHI veniva 
sbalzato sulla sede stradale e decedeva, nonostante i soccorsi 
immediati. 

Chiaro esempio di straordinario impegno, abnegazione ed 
elevato senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. 
 

Casalpusterlengo (LO), 20 dicembre 2017 
 



Medaglia d’oro 
al Merito Civile alla 

memoria conferita alla 
Guardia Scelta del disciolto 

Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza Luigino 

NASSA 
 

Ritira la medaglia la moglie 
Signora Ignazia 

 

In servizio di vigilanza autostradale sul tratto Sala Consilina-
Contursi-Buonabitacolo notava un veicolo in avaria sulla 
carreggiata opposta che intralciava la circolazione già 
compromessa per l’intensa pioggia che riduceva la visibilità. 
L’autovettura di servizio, nel raggiungere il veicolo fermo, 
veniva violentemente tamponata da un’altra vettura che 
sopraggiungeva a forte velocità. Un componente 
dell’equipaggio veniva sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre la 
Guardia Scelta Luigino NASSA rimaneva incastrata tra le 
lamiere avvolta dalle fiamme, perdendo la vita.  

Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di elette virtù 
civiche fino all’estremo sacrificio. 

Sicignano degli Alburni (SA), 6 giugno 1976 
 

 
Medaglia d’oro 

al Merito Civile alla 
memoria conferita alla 
Guardia del disciolto 

Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza 

Gennaro COPPOLA 
 

Ritira la medaglia il fratello 
Signor Antonio 

 

Intervenuto per un furto in un circolo cittadino di Prato, 
intercettava, unitamente al capo equipaggio, l’auto in fuga 
con a bordo i malviventi. Dopo un lungo e pericoloso 
inseguimento, il militare alla guida si vedeva costretto a 
compiere una brusca sterzata per evitare l’impatto con la 
vettura dei fuggitivi, andando a sbattere contro un albero. A 
seguito delle gravissime lesioni riportate, la Guardia Gennaro 
Coppola perdeva la vita. 

Chiaro esempio di determinazione operativa, eccezionale 
coraggio e non comune senso del dovere a favore della 
collettività. 
 

Prato, 30 dicembre 1980 
 



 
Medaglia d’oro al Merito 

Civile alla memoria 
conferita all’Agente Scelto 

della Polizia di Stato 
Salvatore FARINARO 

 
Ritira la medaglia la madre 

Signora Rosalba 

 
Libero dal servizio, l’Agente Scelto della Polizia di Stato 
Salvatore FARINARO interveniva con generoso slancio per 
proteggere tre donne importunate da due molestatori nei 
pressi di un esercizio commerciale. Il poliziotto cercava di 
allontanare i malviventi ma l’iniziale discussione si 
trasformava in una colluttazione nel corso della quale 
l’operatore di Polizia disarmava l’aggressore ma veniva ferito 
con un coltello. Immediatamente soccorso, il FARINARO 
decedeva poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.  

Splendido esempio di eccezionale altruismo e di straordinario 
coraggio, spinti fino all’estremo sacrificio. 

 Rho (MI) 24 febbraio 2010  

Promozione per Merito 
Straordinario alla memoria 

conferita al Vice 
Sovrintendente della 

Polizia di Stato Gianluca 
DE SANCTIS. 

Promozione per Merito 
Straordinario conferita al 
Sovrintendente Capo della 

Polizia di Stato Roberto 
NORELLI, al Vice 

Sovrintendente della 
Polizia di Stato Corrado DI 

NATALE 

In memoria del Vice 
Sovrintendente della 

Polizia di Stato Gianluca 
DE SANCTIS ritira il 

diploma la moglie Signora 
Barbara 

A seguito di una complessa operazione di polizia giudiziaria, 
gli operatori traevano in arresto due pericolosi pregiudicati 
ritenuti responsabili di un efferato omicidio. I dipendenti, 
dopo lunghe e laboriose indagini, raccoglievano importanti 
indizi di colpevolezza, assicurando alla giustizia i malviventi, 
uno dei quali affetto da gravi malattie infettive.  

Nella circostanza, l’attività di indagine risultava 
particolarmente complessa in considerazione dell’alta densità 
criminale della zona, particolarmente ostile alle forze di 
Polizia, evidenziando eccezionali capacità professionali e 
straordinario intuito investigativo. 

 

Roma, 29 marzo 2013 
  



 
Promozione per merito 

straordinario conferita al 
Vice Sovrintendente della 
Polizia di Stato Michele 
BIANCOLILLO al Vice 

Sovrintendente della 
Polizia di Stato Sebastiano 

SCARCELLI  
 
 

 
Intervenuti per un incendio sprigionato da una autorimessa, 
su segnalazione della Sala Operativa di Bari, i due operatori, 
dopo aver evacuato e posto in sicurezza l’area, venivano 
raggiunti da un residente che chiedeva il loro intervento per 
porre in salvo i componenti del suo nucleo familiare rimasto 
verosimilmente intrappolato all’interno dell’abitazione.  

Dopo una non facile e pericolosa ricerca, a causa delle fiamme 
e del fumo, i due operatori evidenziando un non comune 
coraggio e spirito di servizio, rintracciavano e portavano in 
salvo il nucleo familiare, tra cui un giovane disabile. 

Andria (BA), 5 luglio 2015 
 

Promozione per merito 
straordinario conferita al 
Sovrintendente Capo della 
Polizia di Stato Margherita 

CIRACI e al Vice 
Sovrintendente della Polizia 
di Stato Francesco CONTE 

 

Durante un servizio di vigilanza, gli operatori notavano un 
energumeno che, alla vista dei poliziotti, si allontanava 
all’interno della stazione ferroviaria. L’uomo, ex pugile e con 
numerosi precedenti di Polizia, veniva inseguito dai 
dipendenti con i quali ingaggiava una violenta colluttazione. 
Durante le fasi concitate del fermo, il soggetto riusciva a 
liberarsi e con un coltello colpiva al torace il Sovrintendente 
Capo CIRACI, cercando di ferire anche l’Assistente Capo 
Coordinatore Francesco CONTE.  

Evidenziando non comune determinazione operativa ed 
eccezionali capacità professionali, i dipendenti riuscivano ad 
immobilizzare e disarmare l’aggressore. 

Taranto, 20 febbraio 2018 
 

Promozione per Merito 
Straordinario conferita al 
Vice Sovrintendente della 
Polizia di Stato Riccardo 

VERNOLE e all’Assistente 
della Polizia di Stato 

Francesco BONANNI 

Tecnico Nazionale e Team Leader della Squadra Azzurra di 
Nuoto nel settore paralimpico, l’Assistente Capo 
Coordinatore della Polizia di Stato Riccardo VERNOLE 
evidenziava eccellenti capacità professionali e non comuni 
qualità tecniche e umane nella preparazione degli sportivi 
allenati. 

Atleta dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, 
nella specialità di nuoto per salvamento, l’Agente Scelto della 
Polizia di Stato Francesco BONANNI conseguiva eccezionali 
risultati durante il Campionato del Mondo di Nuoto per 
Salvamento, conquistando la medaglia d’oro nella gara 100 
metri manichino pinne. 

Entrambi contribuivano, grazie agli eccezionali risultati 



agonistici ad accrescere il prestigio del Paese e l’immagine 
della Polizia di Stato. 

Rio de Janeiro (Brasile) ed Eindhoven (Olanda), settembre 
2016 

 


