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MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO CIVILE

conferita alla 
BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO 

“L’attività del Servizio per il Controllo del 
Territorio prestata dal personale degli Uffi-
ci Prevenzione Generale e Soccorso Pub-
blico e dei Reparti Prevenzione Crimine, 
si è sempre caratterizzata per l’esemplare 
capacità professionale, l’encomiabile de-
dizione e l’altissimo spirito di servizio.
Le eccezionali qualità quotidianamente 
poste al servizio della collettività, anche 
sino all’estremo sacrificio della vita, ne te-
stimoniano l’elevatissimo valore, suscitan-
do la riconoscenza della Nazione tutta”

1997/2008 - Territorio Nazionale

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALOR CIVILE ALLA MEMORIA

conferita al Vice Sovrintendente 
DANIELE MACCIANTELLI

in forza al Reparto Prevenzione Crimine 
di Genova

ANCHE PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Il 25 settembre 2008, un equipaggio del 
Reparto Prevenzione Crimine di Genova 
interveniva per prestare ausilio ai medici 
del 118 in grossa difficoltà con un giovane 
sofferente di problemi psichici  che impe-
diva ai propri genitori di rientrare in casa. 
L’Assistente Capo MACCIANTELLI, ini-
ziava subito una trattativa con il giovane 
che era in grave stato di agitazione. Poco 
dopo il giovane, tornava apparentemente 
alla calma dichiarandosi disposto a farsi 
accompagnare in Ospedale, inducendo 
l’operatore di polizia ad avvicinarsi. Im-
provvisamente, però, il giovane lo colpiva 
più volte al torace con un coltello. 
Nonostante i colpi subiti il MACCIANTELLI 
riusciva ad immobilizzare l’aggressore in 
modo che non potesse nuocere agli altri. 
Trasportato immediatamente in ospedale, 

perdeva la vita a causa delle ferite riportate. 
“Nobile esempio di coraggio, altruismo ed 
elette virtù civiche spinte sino al sacrificio 
della vita, per il bene della collettività”.

Genova, 25 settembre 2008

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALOR CIVILE ALLA MEMORIA

conferita all’Assistente Capo 
FRANCESCO CIQUERA

in forza al Distaccamento della 
Polizia Stradale di Gioia del Colle (BA)

ANCHE PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Il 14 maggio 2008, una pattuglia della Poli-
zia Stradale di Gioia del Colle interveniva su 
una strada provinciale ove si era verificato 
un grave incidente stradale. Gli operanti, 
constatata la presenza di un’autovettura ri-
baltata sulla carreggiata, soccorrevano una 
giovane donna in gravissime condizioni che 
nell’impatto aveva perso un braccio; più 
tardi, mentre procedeva ai rilievi foto-plani-
metrici, sopraggiungeva una vettura il cui 
conducente perdeva il controllo della guida. 
L’Assistente CIQUERA, per proteggere 
l’altro poliziotto veniva travolto, perdendo 
la vita a seguito dell’impatto.
“Incurante dell’elevato rischio a cui si 
esponeva, evidenziava non comuni doti 
di coraggio, altruismo ed elette virtù civi-
che spinte sino al sacrificio della vita, per il 
bene della collettività”.
     
Gioia del Colle, 14 maggio 2008

MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO CIVILE ALLA MEMORIA

conferita alla Guardia del disciolto Corpo 
delle Guardie di P.S. 

ANTONIO ANNARUMMA
in forza al Reparto Mobile di Milano

Il 19 novembre 1969, a Milano, nel corso 
di una manifestazione caratterizzata da 
violenti scontri la Guardie di Pubblica Sicu-



rezza Antonio ANNARUMMA veniva colpita 
da una sbarra di ferro lanciata da un mani-
festante. Nonostante i soccorsi, perdeva la 
vita poco dopo a causa del colpo subito.
“Chiaro esempio di coraggio e sprezzo del 
pericolo sino al sacrificio della vita”.

Milano, 19 novembre 1969

MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO CIVILE ALLA MEMORIA

conferita alla Guardia del disciolto Corpo 
della Guardie di P.S. 
ANTONIO MARINO

in forza al Reparto Mobile di Milano

Il 12 aprile 1973, a Milano, nel corso di 
una manifestazione caratterizzata da vio-
lenti scontri, la Guardia di Pubblica Sicu-
rezza Antonio MARINO, nel tentativo di 
proteggere un altro poliziotto, dal lancio di 
un ordigno esplosivo, veniva investito dalla 
deflagrazione, perdendo la vita sul colpo. 
“Chiaro esempio di coraggio e sprezzo del 
pericolo sino al sacrificio della vita”.

Milano, 12 aprile 1973

MEDAGLIA D’ARGENTO 
AL VALOR CIVILE

conferita al Sovrintendente Capo 
GABRIELE ROSSI alla memoria;

Vice Sovrintendente 
FRANCESCO ALIGHIERI alla memoria;

Agente Scelto 
DAVIDE FISCHETTI

in forza al Reparto Prevenzione Crimine 
di Torino ed aggregati a Caserta

ANCHE PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Il 26 settembre 2008, la pattuglia compo-
sta dal Vice Sovrintendente Gabriele ROS-
SI, dall’Assistente Capo Francesco ALI-
GHIERI e dall’Agente Davide FISCHETTI, 

in servizio presso il Reparto Prevenzione 
Crimine di Torino, veniva impiegata a Ca-
serta in occasione dell’ “OPERAZIONE 
STRADE SICURE”. Durante un servizio 
di controllo del territorio, l’equipaggio si 
poneva all’inseguimento di un’autovettura 
sospetta che alla vista degli agenti ope-
ranti si dava ad una folle e spericolata 
fuga; ne scaturiva un inseguimento nel 
corso del quale l’autovettura della Polizia 
finiva in una scarpata schiantandosi con-
tro un albero. Il Vice Sovrintendente ROS-
SI e l’Assistente Capo ALIGHIERI, traspor-
tati in ospedale decedevano a causa delle 
lesioni subite mentre l’Agente FISCHETTI 
riportava numerose contusioni.
“Chiaro esempio di coraggio, altruismo e 
sprezzo del pericolo spinti sino al sacrificio 
della vita”.

Caserta, 26 settembre 2008

PROMOZIONE PER MERITO 
STRAORDINARIO

conferita a:
Assistente Capo 

FRANCESCO D’ANIELLO
Agente Scelto 

ANDREA MINGUZZI
in servizio presso i Gruppi Sportivi 

Fiamme Oro

Assistente Capo Francesco D’ANIELLO 
vincitore della Medaglia d’Argento indi-
viduale nel Tiro a Volo, specialità Double 
Trap; alle olimpiadi di Pechino.

Agente Andrea MINGUZZI vincitore Meda-
glia d’Oro individuale nella Lotta Greco Ro-
mana, cat. 84 kg; alle olimpiadi di Pechino.

Atleti delle Fiamme Oro che, impegnati ad 
esaltare, attraverso l’attività agonistica, gli 
ideali sportivi ed i valori della legalità, hanno 
ottenuto  prestigiosi risultati culminati con la 
conquista del massimo trofeo olimpico.
     
Pechino, agosto 2008
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