
Elenco delle medaglie concesse in occasione del 165° Anniversario 
della Fondazione della Polizia 

 
 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile 

alla Bandiera della Polizia di Stato 

 

“In occasione dei tragici eventi calamitosi che hanno 

provocato numerose vittime e danni inestimabili, gli 

uomini e  le donne della Polizia di Stato si sono 

prodigati, con encomiabile dedizione e grande spirito 

di solidarietà nella tutela della vita umana e nel 

costante presidio del territorio, contribuendo ad 

alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione 

duramente colpita. La generosa abnegazione e 

l’impegno profuso, con eroico civismo, anche a rischio 

della propria vita e nonostante il ripetersi delle scosse 

telluriche, hanno ulteriormente dimostrato l’altissimo 

senso del dovere e le straordinarie qualità umane e 

professionali, suscitando, ancora una volta, la 

riconoscenza della Nazione tutta". 

 

Italia Centrale – agosto 2016/gennaio 2017 

 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile e promozione per 

merito straordinario, alla memoria, 

conferite all'Agente Scelto della 

Polizia di Stato Nicola SCAFIDI 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile e promozione per 

merito straordinario conferita 

all’Agente Scelto della Polizia di 

Stato Domenico LO GRECO 

 

Al termine del turno di servizio sull’autostrada A/4, 

mentre si trovavano in prossimità della cuspide dello 

svincolo di Novara Est in attesa di disposizioni dalla 

centrale operativa per accertamenti di polizia 

giudiziaria, rimanevano coinvolti in un grave incidente 

stradale. A seguito del sinistro, causato da un veicolo 

che colpiva violentemente l’autovettura di servizio, 

l’Agente della Polizia di Stato Nicola SCAFIDI 

perdeva la vita, mentre l’Agente in prova della Polizia 

di Stato Domenico LO GRECO riportava gravi lesioni. 

 

Chiaro esempio di straordinario impegno, abnegazione 

ed elevato senso del dovere, spinti fino all'estremo 

sacrificio. 

 

San Pietro Mosezzo (NO), 27 settembre 2016 



 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile e promozione per 

merito straordinario alla memoria, 

conferiti all’Assistente della Polizia 

di Stato 

Francesco PISCHEDDA. 

In memoria dell’Assistente della 

Polizia di Stato Francesco 

PISCHEDDA ritira la medaglia e il 

diploma la Signora Anna 

ALTARELLI con la figlia Nicole 

PISCHEDDA 

 

In servizio di vigilanza stradale lungo la Strada Statale 

36 insieme ad altri due colleghi, si poneva 

all’inseguimento di un veicolo segnalato dalla centrale 

operativa quale provento di furto. Il conducente del 

mezzo rubato, vistosi raggiunto dagli operatori, 

arrestava la corsa e scendeva dal mezzo, unitamente 

agli altri due complici, per sfuggire alla cattura. 

L’Agente Scelto della Polizia di Stato Francesco  

PISCHEDDA, nel tentativo di bloccare uno dei 

fuggitivi, precipitava insieme al malvivente, nello 

spazio vuoto presente tra le due carreggiate, cadendo 

sull’asfalto sottostante da un’altezza di 9 metri. A 

seguito delle gravi ferite riportate, l’Agente Scelto 

della Polizia di Stato Francesco PISCHEDDA perdeva 

tragicamente la vita. 

 

Splendido esempio di determinazione operativa, 

straordinarie capacità professionali ed eccezionale 

coraggio, spinti fino all'estremo sacrificio. 

 

Colico (LC), 2 febbraio 2017 

 

 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile e promozione per 

merito straordinario conferiti al 

Sovrintendente Capo della Polizia di 

Stato 

Mario VECE  

 

 

Durante i festeggiamenti dello scorso Capodanno, a 

seguito della segnalazione di un involucro sospetto 

rinvenuto davanti ad un esercizio commerciale sito nel 

centro cittadino, la sala operativa della Questura di 

Firenze contattava il Sovrintendente della Polizia di 

Stato Mario VECE, che da poco aveva terminato il 

proprio turno di servizio, affinché raggiungesse il 

luogo di ritrovamento dell’ordigno. Giunto sul posto, 

consapevole della delicatezza e della pericolosità 

dell’intervento, si adoperava per mettere in sicurezza 

l’area. Mentre si accingeva ad operare, tuttavia, 

l’ordigno deflagrava improvvisamente, sbalzandolo 

verso l’alto e procurandogli gravissime e permanenti 

lesioni. 

 

Chiaro esempio di abnegazione, eccezionale coraggio 

e non comune senso del dovere a favore della 

collettività. 

 

Firenze, 1^ gennaio 2017 

 

 



 

Medaglia d’oro 

al Valor Civile e promozione per 

merito straordinario conferite 

all’Assistente della Polizia di Stato 

Cristian MOVIO 

e all’Agente Scelto della Polizia di 

Stato 

Luca SCATA’  

 

 

Durante un servizio di perlustrazione del territorio, i 

due operatori notavano un individuo sospetto che, alla 

loro vista, si allontanava velocemente. Alla richiesta di 

svuotare lo zaino, l’individuo estraeva una pistola e 

sparava all’indirizzo dell’Agente Scelto della Polizia 

di Stato Cristian MOVIO, colpendolo alla spalla. Con 

lucida determinazione l’Agente in prova della Polizia 

di Stato Luca SCATA’ e l’Agente Scelto della Polizia 

di Stato Cristian MOVIO affrontavano il conflitto a 

fuoco nel corso del quale veniva colpito a morte il 

malvivente, successivamente identificato in Anis 

Amri, pericoloso terrorista sottoposto a mandato di 

cattura internazionale e autore dell’efferato attentato 

compiuto a Berlino il 19 dicembre scorso. 

 

Chiaro esempio di eccezionale coraggio, straordinario 

senso del dovere a favore della collettività ed elette 

virtù civiche. 

 

Sesto San Giovanni, 23 dicembre 2016 

 

 

Promozione per merito 

straordinario, alla memoria, al Vice 

Sovrintendente della Polizia di Stato 

Diego TURRA. 

In memoria 

del Vice Sovrintendente della 

Polizia di Stato Diego TURRA ritira 

il diploma la moglie, Signora Danila 

Josefa 

 

Impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica 

per la gestione di una manifestazione non autorizzata 

all’interno del Centro Temporaneo di accoglienza di 

Ventimiglia, unitamente al personale di due unità 

operative del Reparto Mobile di Genova, nel tentativo 

di impedire l’occupazione del Centro da parte di alcuni 

attivisti e la fuga dei migranti ivi ospitati, l’Assistente 

Capo della Polizia di Stato Diego TURRA veniva 

colto da un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di 

rianimazione sul posto, decedeva poco dopo in 

ospedale. 

 

Sanremo (IM), 6 agosto 2016 

 



 

Promozione per merito straordinario 

conferita all’ Assistente Capo della 

Polizia di Stato Elisa 

DI FRANCISCA e 

agli Agenti Scelti della Polizia di 

Stato Gregorio PALTRINIERI, 

Marco DI COSTANZO, Gabriele 

ROSSETTI, 

Andrea SANTARELLI, Marco 

FICHERA ed Elisa LONGO 

BORGHINI 

 

Atleti dei Gruppi Sportivi della 

Polizia di Stato - Fiamme Oro  

 

Atleti dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - 

Fiamme Oro, vincitori di medaglie d’oro, d’argento e 

di bronzo nel corso della 31^ edizione dei giochi 

olimpici.  

Splendido esempio di straordinarie capacità sportive, 

contribuivano, con gli eccezionali risultati conseguiti a 

livello agonistico, ad accrescere il prestigio del Paese e 

l'immagine della Polizia di Stato. 

 

Rio de Janeiro, 5- 21 agosto 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


