
Medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato 

 

“Alle donne e agli uomini delle D.I.G.O.S. e della Polizia di Prevenzione 
che con eccezionale valore e senso del dovere, spinto anche alle estreme 
conseguenze, hanno profuso ogni energia nella lotta a qualunque forma di 
terrorismo ed eversione dell’ordine democratico per la strenua difesa dei 
valori e delle istituzioni della Repubblica.” 

 

1972/2019 – Territorio nazionale ed estero 

 

 

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

Promozione per merito straordinario conferita all'assistente della polizia di 
stato Marco Cropo, all’assistente della polizia di stato Diego Ravarelli, agli 
agenti scelti della polizia di stato Simone Cingolani e Andrea fioretti 

“Gli operatori intervenivano a seguito delle segnalazioni pervenute alla 
questura di ancona, per un’autovettura rimasta bloccata in un sottopasso 
allagato, a causa di un forte nubifragio. Il veicolo risultava quasi totalmente 
sommerso dall’acqua, con i passeggeri intrappolati all’interno. senza alcuna 
esitazione, gli agenti si immergevano nell’acqua torbida, per raggiungere 
l’autovettura e liberare gli occupanti. Constatata l’impossibilità di aprire lo 
sportello, infrangevano il vetro del finestrino e formando una catena umana, 
estraevano le due donne, ormai in evidente stato di shock e allo stremo delle 
forze, riuscendo a portarle in salvo. 

Nella circostanza i poliziotti dimostravano forte spirito di squadra, coraggio 
e straordinaria determinazione operativa”. 

Ancona, 14 giugno 2018 

 



RICOMPENSE AL VALOR CIVILE 

Medaglia d’oro al merito civile e promozione per merito straordinario, alla 
memoria, conferite all’assistente capo coordinatore della polizia di stato 
Angelo Gabriele Spadaro e medaglia d’oro al merito civile e promozione 
per merito straordinario conferite all’assistente capo coordinatore della 
polizia di stato Giuseppe Muscolino. “In servizio di vigilanza lungo 
l’autostrada che collega Messina a Catania, gli operatori intervenivano per 
un autocarro in panne, che ostruiva la corsia di emergenza e quella di 
marcia. sul posto si adoperavano per disciplinare il traffico e prestare 
assistenza al conducente del mezzo. nel contempo sopraggiungeva un 
autoarticolato, che non riusciva ad arrestare la marcia, entrando in 
collisione con l’autovettura di servizio.  

I due operatori cercavano di mettersi in salvo, tentando di scavalcare il 
guard-rail. l’assistente capo coordinatore Spadaro non riusciva nell’intento, 
e veniva violentemente colpito, decedendo poco dopo per le gravissime 
lesioni riportate. l’assistente capo coordinatore Muscolino invece, 
precipitava nella scarpata attigua, riportando gravi fratture e lesioni agli arti 
inferiori.  

chiaro esempio di altissimo senso del dovere, coraggio e abnegazione, al 
servizio della collettività”. 

Itàla, 15 gennaio 2019 

 

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

Promozione per merito straordinario conferita agli assistenti capo della 
polizia di stato Massimo Mancini e Piersanti Failla, agli assistenti della 
polizia di stato Rosario Amuso e Giovanni Minniti, all’agente scelto della 
polizia di stato Luigi Cannavacciuolo e agli agenti della Polizia di Stato 
Luciano del Monte, Raffaella del Giacinto, Piero Paldino, Walter 
Santonocito, Daniele Sireno e Francesco Veltri. 



“Gli investigatori concludevano una articolata e complessa operazione di 
polizia giudiziaria, con l’arresto dei due pericolosi latitanti Giuseppe Ferraro 
e Giuseppe Crea, elementi di spicco di una associazione mafiosa. 

Gli stessi venivano catturati all’interno di un bunker e trovati in possesso di 
numerose pistole semiautomatiche, fucili e un ingente quantitativo di 
munizionamento. 

Gli operatori dimostravano abnegazione, tenacia, sprezzo del pericolo, oltre 
a non comuni capacità e competenze professionali”. 

 Maròpati, 29 gennaio 2016 

 

RICOMPENSA AL VALOR CIVILE 

Medaglia d’oro al valor civile, alla memoria, conferita all’assistente capo 
della polizia di stato Maurizio Zanella. 

“In servizio di vigilanza, interveniva per un incendio sviluppatosi in 
prossimità dell’autostrada “adriatica”.  

mentre si adoperava per tutelare l’incolumità dei conducenti dei veicoli 
fermi sulla corsia di marcia e agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso, 
notava un’autovettura, in arrivo a forte velocità. per rallentare la pericolosa 
corsa del veicolo ed evitare l’impatto con le auto ferme, si posizionava, al 
centro della carreggiata. a causa dell’eccessiva velocità, il conducente del 
mezzo, non riusciva a fermare l’autovettura e travolgeva l’assistente capo 
zanella, causandone la morte”. 

 

Nobile esempio di straordinario coraggio e altissimo senso del dovere, 
spinti, fino all’estremo sacrificio. 

 

Serracapriola, 30 agosto 2012 



PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

Promozione per merito straordinario conferita all’agente scelto della 
polizia di stato Riccardo Muci, all’agente della polizia di stato Luca 
Mezzogori, all’agente della polizia di stato Emmanuele Cascella, e 
all’agente della polizia di stato Giacomo Chiriatti. 

“Gli operatori intervenivano per un gravissimo incidente lungo il raccordo 
autostradale di bologna. Nel sinistro rimanevano coinvolti diversi mezzi 
pesanti tra cui una autocisterna e un autoarticolato carichi di gpl e solventi 
chimici, che prendevano fuoco ed esplodevano, causando il crollo parziale 
del viadotto. Gli agenti intervenivano nella strada sottostante il viadotto, 
mettendo in sicurezza le persone presenti nell’area.  Provvedevano inoltre a 
far defluire il traffico veicolare dalle carreggiate autostradali e dalla 
tangenziale, impedendo che altre persone e mezzi, venissero coinvolti dalla 
successiva deflagrazione. Nella circostanza, tre degli operatori, riportavano 
ustioni su alcune parti del corpo. 

I poliziotti evidenziavano coraggio, alto senso del dovere e straordinario 
altruismo, a favore della collettività”. 

Bologna, 6 agosto 2018 

 

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

Promozione per merito straordinario conferita al primo dirigente della 
polizia di stato Emilio Russo, ai vice questori della polizia di stato Giuseppe 
Codispoti e Cristina Villa, al sostituto commissario della polizia di stato 
Nadis Tomaselli, al vice ispettore della polizia di stato Ivan Carlo Pavesi e 
al sovrintendente capo coordinatore della polizia di stato Francesco 
Castellani.  

“gli investigatori arrestavano,  dopo 37 anni di latitanza, cesare battisti, 
condannato all’ergastolo per quattro omicidi e reati di natura eversiva, 
commessi come militante del gruppo proletari armati per il comunismo, una 
delle principali organizzazioni terroristiche attive in Italia negli anni di 



piombo. Le indagini venivano condotte anche all’estero, in situazioni di 
particolare difficoltà ambientale, con l’ausilio delle nuove tecnologie di 
intercettazione telematica, telefonica e con una accurata analisi dei social 
network.  

L’arresto costituiva un risultato di eccezionale rilevanza, che ha riscosso 
l’unanime plauso delle massime autorità nazionali ed estere, dei media, 
dell’opinione pubblica e di tutta la cittadinanza. 

I poliziotti dimostravano una non comune determinazione, acume 
investigativo, eccezionali capacità operative e altissimo spirito di servizio”. 

 

Santa Cruz della Sierra (Bolivia), 12 gennaio 2019 

 

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

Promozione per merito straordinario conferita al sovrintendente della 
polizia di stato Giorgio Terrile, all’assistente capo coordinatore della polizia 
di stato Marco Gastaldi, agli assistenti capo della polizia di stato Simone 
Cerulli, Antonio Fiore, Stefano Zampiga e Stefano Danioli, agli agenti scelti 
della polizia di stato Giovanni Bommarito, Aniello Ciccarelli, Lorenzo 
Mangia ed Elvio Nykieforuk e all’agente della polizia di stato Michele 
Triggiano.  

 

“Gli operatori intervenivano a seguito del crollo di una sezione di circa 200 
mt. del ponte Morandi, tragedia che causava la morte di 43 persone.  

Nell’imminenza dell’evento, effettuavano un sopralluogo su tutti i mezzi 
presenti in galleria, e sul primo tratto del viadotto, traendo in salvo le 
persone rimaste bloccate all’interno delle proprie autovetture. si 
prodigavano nelle operazioni di ricerca dei sopravvissuti tra le macerie del 
crollo, riuscendo a liberare numerose persone.  



I poliziotti dimostravano coraggio, generosa abnegazione, altissimo senso 
del dovere e non comune spirito di servizio e sacrificio, a favore della 
collettività”. 

Genova, 14 agosto 2018 

 

 

 

PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO 

 

Promozione per merito straordinario conferita al sovrintendente della 
polizia di stato Paolo Venturini, all’assistente della polizia di stato Federico 
Pellegrino, all’agente scelto della polizia di stato Stefano Figini e agli agenti 
della polizia di stato Kiara Fontanesi, Alessia Mesiano e Federica Cesarini. 

“Atleti dei gruppi sportivi fiamme oro della polizia di stato: 

Sovrintendente Venturini, per aver conseguito l’impresa di correre, per 39 
km ad una temperatura di -52 gradi in Siberia nel 2019. Assistente 
Pellegrino, per aver vinto la coppa del mondo di sci di fondo in Finlandia 
nel 2017. Agente scelto Figini, agenti Fontanesi, Mesiano e Cesarini, per 
aver vinto medaglie d’oro ai campionati del mondo nelle discipline del 
nuoto, motocross, pugilato e canottaggio, conquistati in territorio estero 
negli anni 2015, 2016 e 2017. 

Gli atleti dimostravano straordinarie capacità sportive, contribuendo, con gli 
eccezionali risultati conseguiti, ad accrescere il prestigio del paese e 
l'immagine della polizia di stato”. 

 

Territorio estero, 2015-2019 

 



 


