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Prefazione
Questo elaborato che presentiamo in seconda edizione alle Sezioni ed al corpo sociale dell’ANPS,
costituisce la sintesi di un più ampio e complesso lavoro di studio e di ricerche sul Medagliere della
Polizia che è ancora in atto. Esso vuole favorire un primo approccio al “Sacro Drappo” che ne
racconti le origini , le ragioni dei suoi mutamenti iconografici e quelle che ne hanno determinato la
recentissima riproposizione di cui forniamo una simulazione grafica e la sua legenda. Inoltre, nel
paragrafo riguardante il Medagliere delle Sezioni, si forniscono – secondo i regolamenti militari tutte le notizie necessarie ad una corretta affissione sul Labaro Sezionale delle medaglie d’oro
concesse agli uomini della polizia su quel territorio a tutela della collettività locale.
Tale iniziativa,inoltre, dovrebbe essere accompagnata da quella del ricordo di tutti i caduti per motivi
di servizio, le vittime del dovere e del terrorismo presenti nel Sacrario. In tal modo, in ogni provincia,
quel culto della tradizione storica locale della Polizia, affidata statutariamente all’ANPS su tutto il
territorio, verrebbe ad assumere connotati più palpabili ed autentici in quanto liberata da ogni
possibile astrazione retorica sui caduti.

3

Abbiamo ritenuto, inoltre, di dare notizia e soffermarci sugli studi e le ricerche che investono
attualmente ed investiranno nel prossimo futuro la materia del Medagliere. E ciò non solo per dare
ragione delle motivazioni sottese ai programmi di realizzazione delle due opere “Il Medagliere
Antologico” ed “Il Medagliere Storico”, ma anche per raccontare le metodologie applicate e la
necessità dell’incrocio e riscontro dei dati in considerazione dell’ampiezza e frammentarietà delle
fonti di riferimento in cui si muove l’attività dei ricercatori. Si son volute rappresentare anche le
grandi difficoltà sistematiche che dovranno essere superate nonché la notevole mole di dati, di
documenti telematici e cartacei che dovranno essere reperiti, analizzati e selezionati. Il tutto per dare
contezza all’associato non solo del grande sforzo ed impegno che si sta profondendo, ma soprattutto
della necessità di una sua partecipazione diretta fatta di studio, apprendimento e propalazione della
materia per contribuire alla formazione di una vera e propria “Cultura del Medagliere” e di tutto il
suo retroterra storico.
Infine, facendo riferimento all’Art. 3 dello Statuto Nazionale ANPS (Approvato dall’Ass. Generale il
10.4.2011 e dall’Autorità di Vigilanza il 21.7.2011) ed all’Art.6 del Regolamento di Attuazione allo Statuto
(Approvato dal Cons. Naz. il 19.11.2011 e dall’Autorità di Vigilanza il 02.04.2012), abbiamo inserito, nell’ultimo

paragrafo dell’opera, “La simulazione grafica dei Labari Sezionali con Medaglie”. Si precisa che
tale iniziativa non essendo stata ancora avallata da alcuna decisione del Consiglio Nazionale o
dell’Ufficio di Presidenza dell’ANPS, non riveste al momento alcuna forma di Ufficialità. Essa cerca
di soddisfare semplicemente l’esigenza di disciplinare l’apposizione delle sole Medaglie d’Oro sui
drappi sezionali rendendoli non solo esteticamente omogenei ed uniformi, ma anche corrispondenti
all’applicazione delle raccolte normative degli Uffici Storici di Esercito-Marina-Aeronautica (Le
Decorazioni al Valore dei Regni di Sardegna e d’Italia -1793-1946- di Scarpa-Sézanne –Roma 1976-) ed alle

discipline di riferimento del Cerimoniale. Pertanto, all’atto della realizzazione del Medagliere
Sezionale, sarà necessario rapportarsi agli Organi Centrali del Sodalizio per ricevere le opportune
direttive.
G.C.
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1°) Gli Studi sul Medagliere. Motivazioni e Metodo.
Le Motivazioni.
L’esigenza di promuovere un ciclo di studi e ricerche sul recupero mirato della memoria storica
dell’ANPS e del Medagliere della Polizia, matura solo molto di recente in coincidenza del rinnovo
delle cariche sociali del suo ultimo Consiglio Nazionale. Il sodalizio, infatti, pur avendo partecipato
con molti associati a testimoniare, documentare e rappresentare numerosi frammenti di storia della
Polizia, si è sempre mantenuto sostanzialmente estraneo ad ogni impegno storiografico diretto.
Conseguenza palpabile di tali scelte è stata quella di vivere solo marginalmente gli entusiasmi ed i
successi di un vero e proprio movimento storiografico di nicchia che si è sviluppato intorno alla
Polizia dopo la riforma. Infatti, ricerche ed elaborati storici in materia di pubblica sicurezza e del suo
sistema ordinamentale, sono emersi in forma significativa, salvo qualche rara eccezione, dalla metà
degli anni ottanta. E sono stati implementati nel tempo, dall’opera pubblicistica dell’Ufficio Storico,
da monografie, libri , editoriali e tesi di laurea di vari studiosi poliziotti o laici e dall’apertura, nei
primi anni 2000, di qualificate pubblicazioni online non istituzionali sui caduti e sulla storia della
polizia, gestiti da rigorosi appassionati e validi cultori della materia.
Nell’umile consapevolezza di non poter colmare quel divario culturale e pubblicistico ormai
formatosi nel tempo, ma incoraggiati dall’apertura e dal riferimento trovato anche nell’Ufficio
Storico e nel mondo culturale laico o laicizzante, l’attenzione dell’ANPS non poteva che rivolgersi
alla ricostruzione della propria storia associativa ed agli studi sul Medagliere della Polizia. Questi
ultimi in particolare , in quanto oggetto di interessi diffusi, la vedono coinvolta direttamente per la
sua funzione istituzionale di depositaria e custode del Sacro Drappo. Fatto a cui debbono aggiungersi
le finalità statutarie dell’Ente che, prefiggendosi sin dall’origine di tramandare la tradizione storica
della Polizia ed il culto dei suoi caduti, hanno proprio nel Medagliere la sua più alta e simbolica
radice valoriale.
Questa scelta, inoltre , che potremmo definire naturale e fisiologica alle finalità più nobili del
Sodalizio, da un primo sondaggio sugli archivi telematici e cartacei dei più importanti uffici storici,
è risultata obbligata dalla constatazione dall’inesistenza di una qualsiasi raccolta organica o
pubblicazione completa sulla materia. Infatti, all’esito di questi primi studi a scandaglio, è emerso un
panorama discrasico costituito da una parte da una mera contabilità numerica dei riconoscimenti
individuali, presentati come “Dati Ufficiali del Ministero” ma non sempre precisi ed uniformi , e
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dall’altra da alcune pubblicazioni comparse su inserti di Polizia Moderna e di Fiamme D’Oro o su
testi storici, indicatori di dati parziali non corrispondenti fra loro.Si è così dovuto prendere atto che il Sacro Drappo, nella sua sintesi iconografica, ha rappresentato
sino ad oggi un simbolo fondato su un retroterra culturale frammentario. Quest’ultimo, inoltre, per
quanto sicura espressione di tante gesta emblematiche occorse nelle varie epoche, risulta comunque
mancante di una solida ed organica base narrativa capace, nella sommatoria di tutti i riconoscimenti
individuali e nella loro concatenazione all’evoluzione storica, di rappresentare l’intera tradizione
della Polizia. Di qui l’esigenza di dare corso a studi e ricerche finalizzate all’acquisizione di tutti i
riferimenti documentali presenti nei vari archivi, per poi procedere, attraverso il loro accorpamento,
catalogazione e riordino sistematico, a creare un’ampia opera organica che segni la nascita di una
vera e propria “Cultura del Medagliere”.
Una cultura che, regolata da criteri di rigore scientifico, aprirebbe le porte ad una nuova lettura
iconografica del Drappo e ad un nuovo linguaggio dovuto alla sequenza dei riconoscimenti ivi
esposti. Con la conseguenza dell’abbandono di quell’assorbente retorica autoreferenziale tesa a
sublimare la trasposizione astratta e preminente dell’Istituzione, per coniugarla con la realtà delle
virtù civiche ed etico-morali dell’azione o delle gesta del singolo. Si realizzerebbe così la finalità
dichiarata di far riemergere quel patrimonio valoriale ed esemplare di una Polizia, fatta di uomini
resi visibili non solo nell’atto eroico o di coraggio ma anche nella loro realtà esistenziale di individuo
e cittadino, nella loro quotidianità dell’essere.
Sorretti da queste motivazioni ideali, gli studi e le ricerche promosse si prefiggono l’ardua e
complessa finalità non solo di verificare e dare maggior certezza ai numeri, ma anche e soprattutto di
riportare alla luce la stretta connessione esistente fra il sanzionamento giuridico-amministrativo della
ricompensa , la persona e la motivazione dell’attribuzione e la circostanza, il luogo ed il territorio che
ha beneficiato del suo operato. In tal modo, proprio costruendo e rendendo solido ed omogeneo il suo
retroterra storico culturale, il Medagliere, nella sua laica sacralità, verrebbe concretamente a
rappresentare la trasposizione simbolica apicale da cui si diparte la narrazione di una miriade di
esistenze individuali che hanno costruito, mattone su mattone e giorno dopo giorno, la tradizione
della polizia. Quindi, non solo un simbolo espressivo di componenti valoriali astratte, ma soprattutto
l’immagine di un simbolo vivo e palpitante, capace di trasmettere la percezione immediata del
tangibile sacrificio di tanti uomini e delle loro esistenze. Capace, proprio in virtù di quel retroterra
storico-culturale descritto, di portarci a lambire per farlo rivivere l’universo persona del beneficiato,
dei suoi sentimenti, dei legami familiari, dei sogni, dei valori, dei principi di vita, di tutto quel
mondo emozionale che spesse volte è stato sacrificato all’affermazione di valori collettivi.
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Non ci nascondiamo, quindi, l’ambiziosa difficoltà dell’impegno assunto, il quale invoca a raccolta la
collaborazione e la condivisione di ricercatori, studiosi e storici confidando nell’empatia della società
civile. Alla percezione della collettività tutta, vorremmo affidare l’immagine del “Sacro Drappo”
quale compiuta simbiosi fra i valori istituzionali e quelli individuali, ed ancora fra questi ultimi ed il
loro esercizio per il bene pubblico della collettività.
D’altro canto, per l’ANPS, depositaria e latrice del Medagliere sin dalla sua materiale costituzione,
questa complessa e laboriosa operazione di recupero della memoria storica del simbolo nel suo più
profondo significato, costituisce l’ultimo appuntamento a cui non può mancare. E ciò anche al fine di
restituire pubblicamente sul territorio delle singole sezioni , tutte quelle figure di uomini che non
vanno mai dimenticati, perché il loro operato quotidiano, il loro sacrificio a volte estremo, ha scritto
vivi ed indelebili frammenti di storia che è la nostra storia di cittadini .

Il Metodo.
Nel prefigurare un programma di ricerche sui riconoscimenti concessi storicamente agli appartenenti
alla Pubblica Sicurezza, non è stato possibile fare riferimento ad una preesistente metodologia
operativa da seguire.
Infatti, partendo dal punto fermo che solo l’acquisizione della documentazione storica avrebbe dato
certezza legale e veste di scientificità ad ogni singolo riconoscimento, si sono dovute individuare e
verificare varie

fonti, telematiche, cartacee o archivistiche, al fine di accertarne il grado di

utilizzabilità. A cominciare dal data base del sito del Quirinale, che potremmo definire esaustivo per
le medaglie d’oro al Valor Civile ed al Merito Civile, per proseguire sulle Gazzette Ufficiali della
Repubblica dal luglio del 1946 ai giorni nostri, a quelle del Regno dal 1.1.1860 al giugno del 1946,
per risalire alla gazzetta Piemontese edita sino al dicembre del 1860, per poi passare a vari Bollettini
Ufficiali delle Forze armate, sino al felice ausilio ricevuto dall’Ufficio Storico della Polizia che ci ha
trasmesso copia dei file in suo possesso trasferitogli dall’archivio telematico dell’Istituto del Nastro
Azzurro con il suo data base dal 1860 ai giorni nostri riguardante tutti i riconoscimenti concessi al
Valor Militare. E per dare l’idea dell’entità dell’apporto ricevuto, basti pensare che il data base del
Nastro Azzurro, è il prodotto di quanto estrapolato dagli archivi degli Uffici Storici di tutte le Forze
Armate ed in parte dell’Archivio Sabaudo di Torino.
L’accesso ed il vaglio di alcune delle fonti descritte, soprattutto quelle del Quirinale e delle Gazzette
Ufficiali, ci ha permesso di redigere una prima stesura, in parte incompleta di alcuni dati di
pubblicazione ed in parte da implementare sotto il profilo biografico, del Medagliere Antologico
destinato

agli OMDI ed a tutte le medaglie d’oro. Per il metodo di presentazione dell’opera,
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riportandoci all’imprinting utilizzato dal sito www.cadutipolizia.it ed in parte anche al suo materiale
fotografico riguardante i caduti, abbiamo ritenuto di procedere elaborando schede personalizzate ed
associando ad ogni ricompensa, la data del provvedimento legale di conferimento, la Gazzetta
Ufficiale o il Bollettino di pubblicazione , la motivazione dell’onorificenza nonché la foto
dell’interessato ove possibile, ed ancora una breve biografia della persona in caso di decorazione alla
memoria.
Diversa invece è la metodologia applicabile nelle ricerche per la realizzazione del Medagliere
Storico, in quanto l’esplorazione delle fonti sopra richiamate non dà assoluta certezza dei dati. Infatti,
nelle ricerche ancora in atto che investono i riconoscimenti sia istituzionali che individuali concessi
alle Guardie di Città (1890-1919), stanno emergendo alcuni nominativi che pubblicati sulle Gazzette
Ufficiali del Regno non risultano a sua volta pubblicati nei Bollettini Militari o del Ministero della
Guerra, e viceversa, mentre per quanto attiene ai riconoscimenti al Valor Civile tutti i dati rinvenuti
sono quelli acquisiti attraverso le Gazzette Ufficiali, per cui non si hanno parametri da incrociare. Ne
consegue che il metodo di ricerca dovrà essere esteso a tutta una serie di attività di confronto fra le
varie banche dati con notevole dispendio di tempo e di energie. A tali emergenze, poi, deve
aggiungersi il consistente divario numerico fra i “I dati Ufficiali del Ministero” indicati da alcune
riviste e pubblicazioni, e quelli emergenti dalla ricerca sulle fonti e suffragati dalla documentazione
legale. Si spera sul punto che l’attività di ricerca permetta di recuperare quei Registri delle
Onorificenze al Valor Civile di cui, allo stato, si sono viste solo delle rare riproduzioni telematiche di
alcune pagine.
Per quanto attiene, infine, all’ampiezza del periodo storico su cui si proietta la composizione del
Medagliere , si è deciso di partire dalla Legge del Regno di Sardegna nr.1404 del 11 luglio 1852 ,
istitutiva del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.- La scelta , certamente non la più facile, ci è
parsa, comunque, la più logica ed elementare, sia per le argomentazioni sulla continuità
ordinamentale della pubblica sicurezza del Laurito, del Quilichini, del Ghisalberti e di altri importanti
storici, sia perché sarebbe illogico, a fronte dell’Istituzione che celebra la sua ricorrenza fondativa dal
1852, offrire degli studi sul medagliere con decorrenza diversa. Senza considerare che ogni diversa
data ipotizzabile lascerebbe lacune incolmabili. Basti pensare che ove si partisse dal
D.Luogotenenziale del 2.11.1944 nr.365 ( o dalla Militarizzazione del governo Badoglio del D.Luog.
31.7.1943 nr.687), si dovrebbero escludere le medaglie al Battaglione motociclisti (Montenegro
1941-42 e Croazia 1943) la medaglia D’oro al V.M. di Orecchioni (1941) l’OMDI di Maraffa (1940)
e le numerosissime medaglie d’Argento e di Bronzo ricevute dagli apparenti alla PAI; e se si andasse
ancora a ritroso nel tempo e si volesse partire dal R.D. 382-383 del 2.4.1925, nuova istituzione del
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Corpo Agenti di Pubblica Sicurezza, resterebbero fuori tutte le Medaglie attribuite alle Guardie di
Città e quelle di benemerenza per i Terremoti Calabro-Siculo (1908 ) e di Avezzano ( 1915). Pertanto
la scelta di partire dal 1852 ci è parsa obbligata, in quanto inscindibilmente collegata a tutti i dati di
valenza storica offerti dalla storiografia sulla polizia.

2°) Le origini storiche del medagliere
Il Medagliere della Polizia di Stato, si trova attualmente nella sede nazionale dell’ANPS, collocato
nell’ufficio del presidente,e posto alla destra di chi guarda la sua scrivania all’interno di una grande
teca in noce chiusa da un ampio sportello a vetri .
E’ in questo luogo, deputato alla quotidiana frequentazione dei sodali e dei visitatori, che l’ANPS
custodisce il simbolo più significativo dell’appartenenza e del sacrificio ascrivibile all’Istituzione ed
a suoi uomini. Della costituzione del medagliere non si rinvengono tracce normative anteriori
all’anno 1968 , quando con la sottoscrizione dello Statuto dell’ANGPS, in virtù di pregressi impegni
d’onore intercorsi con il Ministero dell’Interno ed il Capo della Polizia, all’art. 3 comma 2°,
l’Associazione è stata “…..autorizzata all’uso di un medagliere fregiato da tutte le ricompense
dell’Ordine Militare d’Italia e Medaglie d’oro e d’argento al V.M. ed al V.C. concesse alla
Bandiera del Corpo ed ai suoi appartenenti sin dalla fondazione”.
Con il D.P.R. nr. 820 del 7 ottobre 1970, l’ANGPS (Associazione Nazionale Guardie di Pubblica
Sicurezza) è stata eretta ad Ente Morale con riconoscimento della personalità giuridica, ed il suo
statuto, approvato espressamente dalla Presidenza della Repubblica, è divenuto legge dello Stato .
E’ questa, quindi, la prima volta che con norma di legge, ancorché indiretta, si attesta formalmente
l’esistenza del Medagliere della Polizia, indicandosi nell’ANGPS l’organizzazione di riferimento
autorizzata al suo utilizzo. Nella realtà storica, invero, ino al 1968 il medagliere , inteso laicamente
come “Sacro Drappo” qual oggi lo vediamo, non era stato
ancora realizzato materialmente. Sino a quel momento,
infatti, e come avviene ancor oggi, le ricompense
all’Istituzione venivano allocate sulla Bandiera della
Polizia, legate

alla base della sua lancia con nastrini

azzurri, tricolore o corrispondenti alla categoria della
medaglia.- Mentre, le ricompense indi-viduali, consegnate
personalmente o ai familiari del beneficiato, quale

La prima uscita del Medagliere il 6.7.1969
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medagliere meramente ideale, venivano contabilizzate e rese note nelle varie circostanze solenni,
attraverso l’opera dei mass media e degli organi di stampa. Ne consegue che nel 1968, con la
concessione dell’autorizzazione al suo utilizzo pubblico, è da ritenere che il Ministero dell’Interno
effettuò una mera consegna ideale-simbolica del medagliere all’ANGPS, delegandola, quale
Associazione rappresentativa delle tradizioni storico culturali della Polizia, alla sua realizzazione
materiale.
Così, mentre il Sodalizio era ancora in piena fase organizzativa, il Comitato Esecutivo,
organismo che presto verrà sciolto e rimosso dallo Statuto su richiesta del Consiglio di Stato, essendo
stata l’Associazione invitata a partecipare con propria rappresentanza alla Festa della Polizia del 6
luglio in Nettuno, alla riunione del 13.06.1969 con Verbale nr. 10, deliberava all’unanimità quanto si
riporta testualmente :- “Il Presidente (Gen. Luigi Cerquozzi, ndr) porta a conoscenza dei Membri del
Comitato Esecutivo che alla cerimonia per l’Anniversario della Costituzione del Corpo, che avrà
luogo a Nettuno il 6 luglio p.v., l’Associazione è stata invitata a partecipare con una rappresentanza
di militari in congedo. Pertanto, prospetta di far intervenire i militari muniti di bustine e baveri, i cui
campioni sono stati già approvati superiormente, con relativo medagliere. In attesa che S.E. il Capo
della Polizia (Pref. Angelo Vicari, ndr) decida in merito alla proposta formulata per la fornitura di 1000
bustine e baveri da distribuire alle Sezioni Provinciali costituite con relativo atto, nella misura del
20% degli associati, il Presidente prospetta la necessità, dato il breve tempo a disposizione,di
ordinare subito il medagliere,100 bustine e 100
baveri.

L’importo

complessivo

della

spesa,commisurata ai prezzi correnti in commercio,
si aggirerà sulle 380-400 mila lire. Il Comitato
Esecutivo ad unanimità, approva la proposta del
Presidente e dà mandato al Segretario Generale di
provvedere in conseguenza.””
Era questa l’attività pre-paratoria al primo impe-gno
pubblico dell’ANGPS costituito dalla celebrazione

Stralcio del verbale Com. Es. ANGPS del 13 .06.1969

del 117° anniver-sario della nascita della Polizia avvenuto presso la Scuola di Nettuno.
Contestualizzando il do- cu mento all’intensa attività sociale del tempo, emerge evidente come
l’impegno dei vertici del sodalizio fosse in quel momento focalizzato su tre direttrici.Da una parte a
consolidare e sostenere la rete associativa ed a favorirne lo sviluppo , e dall’altra a determinare i
segni distintivi per soci ed Associazione in funzione delle cerimonie e degli impegni pubblici ; ed
infine a redigere la normativa del Regolamento di attuazione allo Statuto che sarebbe stato licenziato
nel suo testo definitivo dal Consiglio Nazionale alla riunione del 22 ottobre 1971.10

Quindi, quando il 13 giugno 1969 il Comitato Esecutivo
decide di “ ordinare il medagliere”, la sua foggia, colori,
emblemi e composizione, erano già stati “approvati
superiormente” (Come riporta il Verbale nr. 10 citato, ndr) dal
Consiglio Nazionale secondo una analitica descrizione che
poi andrà a formare il testo dell’Art. 2 lett. c) e d) del Regolamento allo Statuto che di seguito riportiamo fedelmente :-

6.7.1969 l’ANGPS alla Festa Polizia in Nettuno

c) “Medagliere per l’Associazione. E’ costituito da un drappo in seta cremisi con dimensioni di cm.
80x80, il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta 8 cm., vi è ricamato in oro il fregio del
Corpo alto cm. 25 e porta la scritta:”Associazione Nazionale delle Guardie di P.S.”.- Il fregio del
Corpo e la scritta vanno messe alla base del drappo.- L’asta è in metallo cromato, snodata, alta cm.
210 con canna di mm.30., e completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo, la traversina è a
forcella.- Possono essere applicate medaglie dell’O.M. d’I., d’oro e d’argento al V.M., d’oro e
d’argento al V.C.-“”.
d) “Medagliere per le Sezioni. Analogo a quello descritto al punto c) ad eccezione delle dimensioni
del drappo che sono cm. 60x60 e della dicitura che è la seguente:- “Associazione Nazionale delle
Guardie di P.S. Sezione di………….con l’indicazione di cui alla Lett. b) (Località di Costituzione, ndr)
Infine, altro elemento fondamentale per la tematica che ci investe, è costituito dal testo dell’art.3
comma 1° del Regolamento di attuazione, ove si statuisce espressamente

“Le bandiere ed i

medaglieri dell’Associazione e delle singole Sezioni sono acquistati, rispettivamente, dal Consiglio
Nazionale e da ciascun Consiglio di Sezione”.Ne consegue che l’assenza totale di elementi di riscontro documentali, fotografici, normativi e di
memoria storica anteriori all’anno 1968, portano ad affermare con assoluta certezza che il Medagliere
della Polizia di Stato, è stato sino ad allora un simbolo esclusivamente ideale. In pratica, le Istituzioni
che si sono susseguite nel corso dei 116 anni antecedenti, hanno conservato, attraverso i vari uffici o
preposti, la mera contabilità e la documentazione individuale,per la verità in vari casi incompleta o
andata distrutta dagli eventi bellici susseguitisi all’8 Settembre 1943, dei tanti beneficiati dalle
onorificenze. Solo con l’ANGPS ed in virtù della normativa e della documentazione acquisita, che è
stato creato materialmente nel giugno del 1969 il Medagliere inteso come “Sacro Drappo”, e la sua
prima comparsa in pubblico è da ascriversi in occasione del 117° anniversario della fondazione della
Polizia celebrato in Nettuno il 6 luglio 1969.-
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La modifica del medagliere e la simbolicità
dell’esposizione di alcune ricompense.
E’ da dire ancora che nel corso della sua breve storia il Medagliere, pur rimanendo testimone dei più
alti valori etico-morali della Polizia e delle virtù civiche dei suoi uomini, è stato oggetto di alcune
importanti modifiche iconografiche che, come vedremo nel prosieguo, sono risultate legate a diversi
modi di approccio storico alla sua rappresentazione o alla necessità di adeguarsi ai mutamenti del
nome o dei simboli araldici di riferimento. Quindi, nell’inamovibilità granitica della trasposizione
ideale intrinseca al simbolo, il Sacro Drappo ha seguito anche sotto il profilo iconografico la storia
della Polizia che è e rimane la storia dei suoi appartenenti.Infine, a causa del notevole numero di ricompense attribuite alla Polizia in oltre 161 anni, non
potendo le stesse essere fedelmente applicate sul drappo nella loro reale entità numerica , è stato
inevitabile che le varie categorie di onorificenze vi comparissero, sin dall’origine, rappresentate in
meri termini simbolici. In pratica quel che si vuol dire è che non vi è una perfetta coincidenza fra le
ricompense esposte sul drappo e quelle realmente percepite dall’Istituzione e dai suoi uomini. Infatti,
al di là dei 3 O.M.d’I. e delle 5 medaglie d’oro al valor militare individuali, tutte le altre categorie di
onorificenze( Argento al Valor Militare, Oro ed Argento al Valore Civile) compaiono nella prima
composizione del Drappo rappresentate da una o più file a simboleggiare un numero che è nella
realtà di gran lunga superiore.

3°) I MUTAMENTI NELL’ICONOGRAFIA DEL MEDAGLIERE
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Il recentissimo Consiglio Nazionale ANPS di Cagliari del 24 ottobre 2015, ha approvato la nuova
composizione del Medagliere ricevendone immediato riconoscimento attraverso il plauso del Capo
della Polizia e l’apprezzamento favorevole del Dipartimento. Si è ridisegnato in tal modo l’itinerario
descrittivo della tradizione storico-culturale che dal 1969 ha visto nel “Sacro Drappo”, la
rappresentazione della sintesi valoriale dell’immagine istituzionale.
L’iniziativa, assunta dal Sodalizio a trentacinque anni dalla riforma di polizia ed ispirata ad una
rappresentazione storicizzata del simbolo, ha perseguito la finalità di rendere attuale, attraverso il
linguaggio delle decorazioni ivi rappresentate, una visione compiuta e totalizzante dell’ultrasecolare
ruolo sociale rivestito dall’istituzione.
Si è trattato, in pratica, di recuperare, riproporre e restituire l’immagine della tradizione storica della
Polizia nella sua interezza, spogliandola di quelle rappresentazioni, ora spiccatamente militari ora
preminentemente civili, che ne hanno caratterizzato la composizione nelle sue precedenti redazioni.
Ne consegue che se da una parte la sacralità del Medagliere, intesa in senso laico, è rimasta immutata
ed immutabile nei suoi contenuti valoriali e nell’intimo significato etico-morale. Dall’altra, invece, la
scelta dei riconoscimenti e la loro sequenza via via esposta sul Drappo , è risultata, nel corso di quasi
dieci lustri, il portato di diversi orientamenti culturali che ne permettono, oggi, una prima
interpretazione iconografica.
Infatti, le profonde differenze che emergono evidenti dalle immagini dei primi due medaglieri
(elaborati rispettivamente nel 1969-1983 e 2003) rispetto a quella oggi adottata, impongono di
esplorare vari terreni di ricerca per individuare le condizioni in cui sono maturate le diverse
rappresentazioni, le finalità endogene all’istituzione che via via si sono intese perseguire, nonché il
messaggio che ciascuna di esse ha inteso affidare alla società civile. E ciò attraverso l’individuazione
delle cause che hanno dettato le singole scelte compositive del simbolo quale espressione di
un’evoluzione storica su cui si è incardinata la sua ultima realizzazione.
Come sopra detto, la creazione materiale del primo Medagliere della Polizia avviene nel giugno del
1969, quando l’ANGPS, da pochi mesi costituita, viene invitata a partecipare presso la Scuola di
Nettuno alle celebrazioni per il 117° anniversario della Festa della Polizia fissate per il 6 luglio
successivo. La sua realizzazione, limitata statutariamente all’Ordine Militare D’Italia (già Ordine
Militare di Savoia) ed alle sole Medaglie d’Oro e d’Argento al Valor Militare e Civile (ne sono escluse
quelle di Bronzo), risulta costituita da un unico corpo composto da 148 decorazioni disposte su sette file

che presentano in sequenza l’esposizione di 3 OMDI, 5 MOVM, 100 MAVM, 20 MOVC e 20
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MAVC, distribuite simmetricamente su quattro fila da 22 medaglie e tre fila da 20 medaglie ciascuna.
E’ da precisare inoltre, che mentre i 3 OMDI (Felice Gazzola 1936; Riccardo Maraffa 1940 e Cesare Sabatino
Galli 1946) e le 5 MOVM (Guido Alessi 1922; Luigi Orecchioni 1941; Maurizio Giglio 1945 ; Filippo Foti e Edoardo
Martini 1968) avevano i descritti riferimenti individuali, tutte le altre medaglie, sia attribuibili alla

Bandiera che ai singoli, non potevano che essere rappresentate simbolicamente, stante la
sproporzione numerica fra quelle attribuite e quelle che potevano essere materialmente esposte sul
drappo. L’immagine del simbolo, ispirata alla tradizione militare (105 nastrini azzurri e solo 43
tricolore), deve ascriversi da una parte all’inquadramento ordinamentale della Polizia nelle Forze
Armate e dall’altra alla persistente influenza culturale che in quel momento storico, la formazione del
personale proveniente dalla PAI aveva esercitato ed ancora esercitava nell’ambiente1°). Non va
dimenticato, infatti, che in quegli anni, oltre ai numerosi ufficiali e sottufficiali presenti nelle file
della Polizia e del suo Sodalizio, il Tenente Generale Ispettore del Corpo Umberto Mantineo ( come il
suo predecessore, Cesare Sabatino Galli), ed i fondatori e presidenti dell’ANGPS Luigi Cerquozzi e Biagio

di Pietro (Come poi sarà il loro successore Zambonini ), erano tutti provenienti dalle fila della Polizia
dell’Africa Italiana. Portatori di un idem sentire radicato nell’amor patrio, nella lealtà e fedeltà
istituzionale e nel profondo senso di appartenenza che guidava l’operatività dell’agire quotidiano nel
permanente riferimento ai caduti ed al loro culto. Anche perché la PAI, nei suoi brevi anni di vita
(1937-1945), aveva portato in dote al medagliere della Polizia un prestigioso patrimonio di
decorazioni costituito da un OMD’I (Riccardo Maraffa 1940) una MOVM ( Luigi Orecchioni 1941) 80
MAVM, 158 MBVM oltre a 261 Croci di Guerra.
Concepito in unico corpo, sul Sacro Drappo non viene distinta la sequenza dei riconoscimenti
individuali rispetto a quelli concessi alla Bandiera. I riconoscimenti in argento e bronzo al Valor di
Marina vengono ignorati, si escludono le medaglie di bronzo (In particolare le due al Valor Militare
concesse nel 1949 al Battaglione Motociclisti 2°) ) e le due medaglie d’oro di benemerenza (Terremoto di Messina
1908 e Terremoto di Avezzano 1915), mentre si inseriscono nella rappresentazione le medaglie conferite ad

importanti personaggi per vicende belliche estranee all’istituzione, per il semplice fatto di aver
militato nel Corpo di Polizia. Si tratta dell’O.M.D’I. conferito nel 1936 a Felice Gazzola quale
Colonnello di Artiglieria per le benemerenze acquisite nella guerra di Etiopia e la M.O.V.M.
concessa al Capitano dell’esercito Guido Alessi

3°)

. Declinandosi, in tal modo, una scelta

autoreferenziale tesa ad implementare l’imprinting militare rispetto a quello valoriale civile che, dati
alla mano, risultava di ben superiore consistenza4°).Ne consegue che, l’unicità dell’immagine prescelta, spogliata da ogni riferimento al singolo, rende
volutamente il primo Medagliere espressione esclusiva del Corpo delle Guardie di Pubblica
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Sicurezza di cui ne riporta anche il Fregio. E ne offre i contenuti valoriali quale patrimonio comune e
partecipe di tutti gli appartenenti, espressione del sacrificio, dell’abnegazione e della fedeltà
omologata nell’azione quotidiana dei singoli. Il messaggio iconografico militare che esso esprime, in
un momento storico che vive la “guerra fredda” delle superpotenze e segue i segnali di ribellione
studentesca e l’inizio della strategia della tensione , persegue la finalità di consolidare nei singoli
operatori il senso di appartenenza e lo spirito di Corpo, la disciplina e la subordinazione gerarchica,
la solidarietà operativa come virtù necessarie per affrontare i gravosi compiti di ordine e sicurezza
pubblica. Mentre sotto il profilo sociale il messaggio che viene veicolato è quello della memoria
storica dei tanti caduti facenti parte di un Corpo monolitico che cerca di coniugarsi nell’attualità con
la nuova immagine che propone “In uno Stato democratico la Polizia al servizio del cittadino”.Con le peculiarità descritte, la prima immagine del Medagliere viene fatta sfilare, accolta con
partecipata commozione, il 6.7.1969 alla 117 Festa della Polizia e quattro anni dopo, il 5.5.1975 alla
significativa ricorrenza del trentennale della Liberazione di Milano, viene inaugurata una vera e
propria miriade di presenze pubbliche su tutto il territorio nazionale.
La smilitarizzazione del Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza, occorsa con Legge 1.4.1981 nr. 121,
e la sua trasformazione in Polizia di Stato, costringe anche il Sodalizio al cambio di denominazione
che viene deliberato dal Consiglio Nazionale del 3.12.1982 con decorrenza dal 01.01.1983,
assumendo quello di Associazione Nazionale della Polizia di Stato con acronimo ANPS . La
decisione impone anche la necessità di modificare la denominazione presente sul Medagliere ed è
occasione per una sua revisione ed aggiornamento riguardo l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti
nell’ultimo decennio. Infatti la concessione al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nel 1981
dell’O.M.D.I. come il più alto riconoscimento per il ruolo sociale svolto dal dopoguerra sino alla
smilitarizzazione e la concessione nel

1978 della M.O.V.M.

al Mar. Francesco Massarelli,

permettono di sostituire il loro riferimento simbolico a quello che originariamente riguardava il Gen.
Felice Gazzola ed il Capitano Guido Alessi. In tal modo, questa prima revisione del Medagliere, non
comporta alcuna modifica né della sequenza espositiva nella sua composizione né l’aggiunta o
sostituzione di medaglie, ma viene realizzata attraverso la fisiologica surrogazione dei riconoscimenti
già presenti sul Sacro Drappo che sono finalmente attribuiti a vicende storiche o personali
strettamente connesse alla vita dell’istituzione e dei suoi uomini. Spogliato , quindi, da ogni
componente di autoreferenzialità iniziale, e rinnovato nella sua denominazione (da Associazione
Nazionale del Corpo delle Guardie di P.S. ad Associazione Nazionale della Polizia di Stato) il simbolo per

eccellenza della Polizia si ripropone, al fianco dell’ereditata Bandiera del Corpo, quale reale e fedele
espressione della sua tradizione storica e del culto dei suoi caduti.
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Variato nella sola denominazione e nella sostituzione del Fregio con una composizione costituita
dallo Stemma Araldico con al fianco sinistro il Fregio nel 1991, il Medagliere rimane immutato in
tutte le sue componenti iconografiche e numeriche, mantenendo dal 1983 sino al 2003 il suo
imprinting prevalentemente militare che viene via via affievolendosi specularmente all’affermarsi dei
vari processi evolutivi che investono l’istituzione. Infatti, la sua trasformazione in organismo civile
“ad ordinamento speciale”, l’unificazione dei ruoli , la sindacalizzazione, la creazione del
Dipartimento della P.S. quale vertice dell’intera struttura, la nuova cultura del coordinamento e della
direzione politica affidata al Ministro dell’Interno, avevano aperto una stagione di profonde
trasformazioni. La figura dell’operatore di polizia, che ha pagato un grande tributo di caduti nel
corso della lotta vincente contro il terrorismo e lo stragismo, si trasforma progressivamente da quella
teorizzata del superpoliziotto, preparato fisicamente e tecnicamente ad affrontare le esigenze di O.P.
o le varie attività anticrimine, a quella di un operatore molto più attento e sensibile all’esercizio dei
poteri repressivi attribuitigli dalla legge. Comincia ad affermarsi progressivamente nella Polizia una
nuova consapevolezza del ruolo sociale svolto ed una professionalità sempre più legata ai modelli di
formazione laica interprete dei principi costituzionali e dello stato di diritto.Ma questo processo evolutivo, che investe l’istituzione nel suo complesso, lambisce solo
marginalmente l’Associazione che pur reagendo con l’apertura statutaria delle sue fila al personale in
servizio, non riesce né ad affermarsi numericamente né a rinnovare il suo ruolo ponendosi quale polo
aggregativo con iniziative e proposte significative. L’ANPS , ancorata alla sua tradizione militare che
accoglie tiepidamente la riforma e le sue spinte innovative, si pone nel processo di rigenerazione che
investe il “mondo polizia” in quegli anni come presidio di tutti i valori tradizionalmente legati
all’adempimento del dovere. Sarà questa una battaglia di retroguardia che se renderà il sodalizio
culturalmente lontano dai processi rivendicativi degli uomini in servizio, lo vedrà comunque tenace
cultore delle sue radici più profonde e proteso alla salvaguardia di una tradizione percepita come
struttura portante di una organizzazione statuale che stava rapidamente cambiando pelle.
In queste complesse dinamiche, che vedono l’ANPS impegnata a promuovere nella società civile il
formarsi di una memoria storica del sacrificio e dell’abnegazione dei suoi uomini a difesa del
territorio e della sicurezza dei suoi cittadini5°), il Medagliere, immutato in tutte le sue componenti
iconografiche, si pone come trasposizione simbolica del “ da dove veniamo” e come ineludibile
punto di riferimento per guidare, nel nuovo che procede, il “dove andiamo”.
Anche con la presidenza di Girolami, succeduta all’ultravencinquennale guida del Gen. Zambonini,
per quanto impegnata a sostenere una più diffusa cultura storiografica nell’associazione, non si
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arriverà mai a concepire una rivisitazione dell’immagine del medagliere capace di revisionarne i
contenuti compositivi. Infatti, dopo lunghi anni di attesa, solo nel 2001 era stato raggiunto
l’obbiettivo della riammissione del Sodalizio, uscitone a seguito della riforma, fra le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Un risultato appagante, perseguito con tenacia da quella parte dei vertici
dell’ANPS, che lo interpretò come una sorta di rivincita verso una smilitarizzazione del Corpo non
ancora completamente compresa e metabolizzata. Nel panorama descritto, complesso ed articolato
nelle sue diverse componenti culturali presenti all’interno del sodalizio, ogni modifica del Sacro
Drappo dal suo imprinting militare viene così temporaneamente arginato. Ed il perdurare delle scelte
iconografiche originarie, che rappresentano nel Medagliere il ruolo fisiologicamente complementare
dei valori civili di protezione e tutela del cittadino vengono riaffermate con la partecipazione
dell’ANPS al primo raduno interforze dell’Assoarma tenutosi nel settembre del 2001.
In un mondo polizia sempre più proiettato verso la professionalizzazione del ruolo e dei compiti, e
sempre più contrassegnato dalle dinamiche rivendicative interne, le scelte di politica associativa
dell’ANPS , spogliate ingiustamente degli autentici valori della tradizione storica che intendevano
esaltare e salvaguardare, vengono considerate in buona parte dello stesso ambiente di appartenenza
come nostalgiche ed inattuali. Si consuma silente , in quanto mai focalizzato, razionalizzato e
discusso, fra Associazione ed Istituzione, un doloroso e colpevole allontanamento ideologico
alimentato da ambiziosi autonomismi da una parte e da sufficiente tolleranza dall’altra. Come se le
parti, anziché sentirsi ed essere simbiotiche partecipi della stessa storia e degli stessi destini, avessero
deciso di percorrere la strada comune in due direzioni opposte. L’una rivolta alle contingenze
dell’attualità ed al futuro e l‘altra a ritroso verso un passato che non poteva tornare.
In queste dinamiche articolate e complesse, alla fine del 2003, in assenza di un coordinamento
partecipato e condiviso con l’Ufficio Storico ed il Dipartimento, i primi mesi della presidenza Russo
vedono l’ANPS ridisegnare e proporre una nuova immagine del Medagliere. Sono gli anni in cui,
dopo lo shock della vicenda della “uno bianca” ricompare il terrorismo delle nuove brigate rosse e di
converso vengono celebrati gli emblematici valori civili legati alla figura di Giovanni Palatucci.
L’immagine del nuovo Drappo , in adesione ai valori introdotti dalla riforma, viene concepita a
composizione marcatamente civile (Solo 18 nastrini azzurri contro ben 144 tricolore) e vuole superare , con il
tacito assenso dell’Istituzione, ogni incertezza interpretativa riguardo alle componenti valoriali che da
sempre hanno ispirato e guidato il sacrificio dei suoi uomini. Le decorazioni vengono accresciute di
numero e portate dalle originarie 148 a 170, e vengono ordinate su otto file che presentano in
sequenza l’esposizione di 3 OMDI, 5 MOVM, 10 MAVM, 132 MOVC e 22 MAVC, distribuite
simmetricamente su una prima fila composta da 18 onorificenze al Valor Militare e sette fila da 22
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medaglie ciascuna riferite al Valor Civile. Anche in questa composizione i 3 OMDI ( Corpo Guardie di
P.S. 1945-1981; Riccardo Maraffa 1940 e Cesare Sabatino Galli 1946) e le 5 MOVM ( Luigi Orecchioni 1941;
Maurizio Giglio 1945 ; Filippo Foti e Edoardo Martini 1968; Francesco Massarelli 1978) mantengono inalterati

precisi riferimenti all’Istituzione o ai singoli, mentre tutte le altre medaglie, sia attribuibili alla
Bandiera che individuali, vengono rappresentate simbolicamente per le ragioni già dette.Anche in questa seconda costruzione il Sacro Drappo viene concepito in unico corpo, senza alcuna
distinzione nella sequenza fra riconoscimenti individuali e quelli alla Bandiera. Le medaglie in
argento e bronzo al Valor di Marina continuano ad essere ignorate, permane l’esclusione delle
medaglie di bronzo (In particolare le due al Valor Militare concesse nel 1949 al Battaglione Motociclisti 2°) ), delle
due medaglie d’oro di benemerenza (Terremoto di Messina 1908 e Terremoto di Avezzano 1915) e di quella in
oro concessa nel 2002 dell’UNMI ONU per le Missioni di pace in Kossovo (1999-2002). Il messaggio
che ne scaturisce vuole essere quello di una polizia che ha accresciuto la sua professionalità
all’interno delle regole dello stato di diritto, che affianca la società civile per garantirne la sicurezza
nella lotta alla criminalità, alle mafie, alla corruzione ed all’affarismo politico-amministrativo, che
tutela l’ordine pubblico da tutti quei fenomeni di devianza che attentano alla pace sociale. Quella
pioggia di medaglie d’oro al Valor Civile, in gran parte concesse alla memoria, rappresenta
simbolicamente il tributo di sangue pagato alla protezione delle libertà democratiche del cittadino e si
pone quale punto di riferimento emozionale per la loro affermazione nel rispetto rigoroso del
principio sub lege libertas. E mentre la tradizione militare, limitata nei riconoscimenti alla sola prima
fila del Drappo , appare affievolirsi in favore di un linguaggio iconografico spiccatamente laico ed
attuale, il culto dei caduti viene riproposto ponendo al centro le virtù civiche della polizia esaltate
dall’abnegazione e dall’estremo sacrificio dei singoli protagonisti.
Questo indirizzo culturale intrapreso dal Consiglio Nazionale ANPS, sostenuto da un pluriennale e
consolidato attivismo delle sezioni nel campo della protezione civile, del volontariato assistenziale e
nelle scuole, permette di riallineare le attività del Sodalizio, insignito nel 2005 della MAMC, alle
esigenze di indirizzo e coordinamento del Dipartimento. Vengono promossi raduni nazionali (2005 e
2008) raduni interregionali (3 nel 2006) una raduno pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo (2007) che
tendono a proporre al tessuto sociale una nuova immagine del Sodalizio quale Ente Morale proiettato
all’affermazione di valori etico-morali quasi ieratici. Si consolidano i rapporti con il Capo della
Polizia, sempre più partecipe della vita e delle attività del sodalizio. In questo clima di più incisivo
impegno civile, nel 2007 il Consiglio Nazionale in sede di riforma dello statuto associativo, matura la
decisione di porre mano alla normativa riguardante il Medagliere la cui composizione viene allargata
alle Medaglie di Bronzo di tutte le categorie ed alle Medaglie al Merito Civile.
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La decisione , consolidata nella rivisitazione statutaria avvenuta nel 2010, getta le basi per la
realizzazione di una sua nuova immagine la cui esigenza diventerà più sentita all’inizio del 2014 a
seguito dei cambiamenti imposti dall’approvazione e registrazione del nuovo Logo associativo.- Così
nell’ottobre del 2015 viene definitivamente approvata la nuova composizione iconografica del
Medagliere che introduce, per la prima volta la distinzione fra i riconoscimenti concessi alla bandiera
e quelli individuali. Le medaglie affisse sul Drappo, che a differenza del passato appartengono a tutte
le categorie valoriali, passano per tale ragione dal numero di 170 a quello di 172 di cui 39 concesse
all’Istituzione e 133 individuali. Ma ciò che incide in modo determinante sulla sua composizione è
l’influenza esercitata dalle recenti ricerche che, tese ad individuare storicamente, nei vari corpi in cui
si è espressa l’organizzazione della Pubblica Sicurezza, tutti i destinatari dei riconoscimenti e le
motivazioni delle attribuzioni, hanno portato ad elaborare una concezione diversa del Sacro Drappo.
Infatti l’approccio sui riconoscimenti individuali ha fatto sì che la sua sintesi simbolica si sciogliesse
da ogni astrazione e venisse frammentata per ricomporsi nella sommatoria di un insieme di storie
individuali. Storie di abnegazione e di senso del dovere che raccontano anche l’universo della
persona, la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi sogni, i suoi valori, i principi di vita, tutto un mondo
emozionale e di relazioni, che troppe volte si è spento, sacrificato all’affermazione di valori
collettivi……”. Si afferma così una visione viva e pulsante del simbolo che fa riaffiorare il retroterra
culturale ed ideale a cui è ricollegata ogni singola azione che rappresenta, che ne umanizza la
sublimazione simbolica per ricondurla alla realtà esistenziale ed emozionale del singolo protagonista
. E’ la figura del cittadino-poliziotto che, allievo, agente, graduato, ufficiale o funzionario, fuori da
ogni retorica celebrativa, si riappropria della sua storia per costruire la tradizione ultrasecolare di
uomini dello stato e per lo stato, di uomini della società e per la società, e ciò nella trasparenza dei
profili positivi e negativi che la cultura istituzionale ha via via assunto nel tempo. Questi i
presupposti che si vanno ad affermare nel processo di rinnovazione dell’impostazione iconografica
del Medagliere quale partecipe espressione dei diritti e dei valori universali dell’uomo. E la sequenza
delle medaglie esposte, in precedenza legata alla trasposizione della tradizione militare o civile, viene
ricomposta in una narrazione più ampia e compiuta della tradizione storica della polizia e dei suoi
caduti.
Il Sacro Drappo, quindi, viene riproposto come immagine perfettamente speculare a quella della
Polizia e della sua memoria storica, e ne traduce in sintesi la testimonianza del suo impegno in patria
ed all’estero, in guerra ed in pace, nelle calamità naturali e nell’ausilio alla collettività, nelle acute
crisi sociali e nella lotta ad una criminalità crescente nelle diverse forme ed organizzazioni assunte
nel tempo. Tutti i riconoscimenti hanno spazio all’interno del Drappo non per un’autocelebrazione
diffusa, ma per narrare l’alto senso civico di cui sono espressione e la loro perpetuazione nella storia
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d’Italia che li ha trasformati in tradizione, patrimonio dell’istituzione e nel contempo della società
civile. Entrano così nella sua iconografia tutte le medaglie di bronzo, in particolare quelle concesse
nel 1949 all’eroico Battaglione Motociclisti, le Medaglie conferite al Valor di Marina e tutte quelle
concesse al Merito Civile, le Medaglie di Benemerenza del 1908 e del 1915 e quella per la Missione
di Pace in Kossovo. L’impatto visivo dei nastrini , nella molteplicità di colori (azzurro-rosso, azzurro,
celeste, tricolore, doppio tricolore, bianco-verde, nero-amaranto, nero-azzurro, bianco-bleu) offre il cromatismo

articolato delle medaglie di riferimento

6)

che distinto fra la Bandiera ed i singoli, propone l’intero

arco valoriale in cui si è espressa la Polizia nella storia d’Italia, in una esemplare simbiosi fra
l’istituzione ed i suoi uomini. Un messaggio ideale compiuto e totalizzante, veicolato nella
trasparente assenza di ogni forma di compiaciuta autoreferenzialità e non più attratto da una
rappresentazione militare o civile. Un messaggio che nel riproporre l’immagine della Polizia quale
presenza ineludibile dello Stato e nello Stato, si traduce in semplice narrazione simbolica del
sacrificio dei suoi uomini e della memoria viva dei suoi tanti caduti. Un messaggio che vuole
perpetuare nel tempo l’affermazione di valori universali quali patrimonio ideale dell’Istituzione e
quale punto di riferimento emozionale che accompagni l’esercizio quotidiano di una delle più difficili
professioni.
Ma questo non è un punto di arrivo, è solo l’apice della piramide di quella “cultura del Medagliere”
che deve ancora essere conterminata, sostenuta e consolidata negli anni che ci attendono. Di qui
l’esigenza, maturata nel novero dei ricercatori ed appassionati studiosi, non solo di contribuire a dare
una nuova veste narrativa all’immagine del Sacro Drappo, ma anche di tradurne e descriverne
compiutamente tutto quel retroterra istituzionale ed individuale che ne sostiene la sublimazione
simbolica.- Nell’ottica di questa ambiziosa progettualità, sono state individuate due aree di studio e
ricerca finalizzate alla complessa acquisizione organica ed al riordino scientifico di tutti i
riconoscimenti ricevuti nel tempo dalla polizia e dai suoi uomini. Una prima con l’obbiettivo di
elaborare il “Medagliere Antologico”, quale terreno di ricostruzione delle gesta e delle biografie
personali dei beneficiati dall’OMDI e dalle varie categorie di medaglie d’oro, ed una seconda, ancora
più ambiziosa, tesa a creare il “Medagliere Storico” quale espressione dei riconoscimenti attribuiti
agli appartenenti dei vari corpi di polizia che si sono succeduti nella storia d’Italia. Due imprese in
itinere ma che una volta compiute, permetteranno di rendere palpabile e di facile lettura tutta la
memoria storica della Polizia di cui il Sacro Drappo, assieme al Sacrario ed alla Bandiera,
rappresenta e rappresenterà sempre il più alto simbolo di sintesi valoriale.
Note:1°) La cultura militare di cui era permeata la Polizia alla fine degli anni 60, tendeva a non esaltare il grande valore sociale dei
numerosissimi riconoscimenti ricevuti in oltre un secolo di vita al Valor Civile, tant’è che nella concezione e realizzazione del primo
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medagliere vengono invertite le proporzioni fra le due tipologie di medaglie, privilegiando numericamente l’esposizione di quelle a
Valor Militare (108) rispetto a quelle al Valor Civile (40), nella realtà storica molto più numerose (Vedi di seguito Nota 4°). La scelta,
per quanto significativa, non si rivelerà in linea con l’attività riformista voluta dal Capo della Polizia del Tempo Angelo Vicari e verrà
modificata solo negli anni duemila, con la redazione del terzo medagliere, che presenterà una immagine quasi esclusivamente civile.
2°) Le due Medaglie di Bronzo concesse al Battaglione Motociclisti, sono state escluse dall’esposizione sul Medagliere per espressa
normativa statutaria dell’ANGPS che ha coinvolto tutte le medaglie della stessa categoria. La scelta è stata certamente condizionata dal
periodo storico che vedeva la polizia, attraverso l’incisiva azione del suo Capo Angelo Vicari, cercare di superare il disvalore sociale e
l’ostracismo che la circondava. Non va dimenticato, infatti, che i Battaglioni Motociclisti della Polizia venero costituiti per volontà
espressa di Benito Mussolini, e che l’esposizione delle loro decorazioni sul Drappo, in quel preciso momento storico avrebbe potuto
dare adito ad accuse o rilievi politici di “esteriorizzazione nostalgica” di cui il Corpo non aveva certo bisogno.
3°) Felice Gazzola, già Colonnello dell’Artiglieria, entrò nella PAI con la nomina di Ispettore Generale il 01.07.1938, quando già gli
era stato concesso l’OMD’I, mentre Guido Alessi, si dimise dalla Polizia ove rivestiva il grado civile di vice-commissario, per
arruolarsi nell’esercito ove nella battaglia di Montebello il 18.6.1918 fu protagonista di gesti eroici riconosciuti con la MOVM.
Entrambi i riconoscimenti sono correttamente attribuiti dal Nastro Azzurro all’Esercito.
4°) Basti pensare che nel 1969 i riconoscimenti al Valor Militare alla Bandiera consistevano solo nelle due medaglie di bronzo
attribuite al Battaglione Motociclisti nel 1949, mentre quelli al Valor Civile avevano raggiunto le 4 MOVC :- 1951 Alluvione Polesine;
1956 Nevicate Italia Centromeridionale ; 1960 Salvataggi a mare e 1967 Alluvioni autunno precedente, 3 MAVC (1953 Valcamonica;
1962 Salvataggi a mare e 1964 Disastro del Vajont) oltre ad una MOMC attribuita alla Polstrada nel 1967 ed una Medaglia di Bronzo
al Merito Civile concessa nel 1969 alla Polizia Femminile.5°) Negli anni che vanno dal 1981 al 2000 l’attività dell’ANPS si concreta nella presenza costante alle celebrazioni dei caduti nella
lotta al terrorismo ed alla criminalità comune, soprattutto nel favorire la perpetuazione della loro memoria con l’intitolazione delle sedi
provinciali, la promozione dell’intitolazione di strade, parchi e piazze cittadine, la scoperta di targhe , cippi e monumenti pubblici quale
testimonianza del sacrificio dei caduti, trasmettendo alla società civile un messaggio inequivocabile di partecipazione, solidarietà e
vicinanza all’istituzione.
6°) Per il dettaglio vedasi la simulazione grafica del Nuovo Medagliere e la Legenda di medaglie e nastrini riportato al capo 4° della
presente pubblicazione.

4°) IL NUOVO MEDAGLIERE
Simulazione grafica e legenda
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Medagliere della Polizia
Legenda numerica dell’Ordine di collocazione delle medaglie sul Drappo
Alla Bandiera
1

2

OMDI

3

4

5

6

7 8 9

10

11

21

22

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Medaglie d’Oro al Valor Civile

M.Br.V.M.

23

24

25

26

M.Arg. Valor. Civ.

27

28

29

30

31

32

33

Medaglie D’Oro al Merito Civile

34

35

36

37

38

39

MBMC

T.Mes.

T.Avez.

Arte

S.P.

Koss.

Individuali
1

2

OMDI

20

3

4

5

6

7

8

9

10

Medaglie D’Oro valor Militare

21

22

23

24

25

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Medaglie D’Argento mal Valor Militare

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

51

52

53

54

55

56

57

Medaglie di Bronzo al Valor Militare
39

40

58

59

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

66

67

68

69

Medaglie Argento al Valor di Marina
60

61

62

63

64

65

Medaglie Bronzo al Valor di Marina
70

71

72

73

74

75

76

89

90

91

92

93

94

95

Medaglie d’Oro al Valor Civile
77

78

96

97

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

103

104

105

106

107

Medaglie d’Argento al Valor Civile
98

99

100

101

102

Medaglie di Bronzo al Valor Civile
108

109

110

111

112

113

114

127

128

129

130

131

132

133

Medaglie d’Oro al Merito Civile
115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Medaglie d’Argento al Merito Civile

125

126

Medaglie di Bronzo al Merito Civile

Presentazione:
La rappresentazione iconografica di questa forma di medagliere permette di distinguere le Medaglie
(nr.39) effettivamente attribuite all’Istituzione dalle ricompense individuali, le quali ad eccezione dei
2 OMDI e delle 5 MOVM, vengono affisse in file necessariamente simboliche sul drappo (Stante il
numero di ben oltre 3000 ricompense concesse ai singoli nelle quattro categorie del Valor Militare,
Valor di Marina, Valor Civile e Merito Civile).
L’ordine di affissione sul drappo è stabilito applicando fedelmente l’ordine di valenza del
riconoscimento stabilito dai Regolamenti Militari, in particolare quello dell’Esercito e della Marina,
e quindi si uniforma alle regole generali applicate nelle realizzazioni dei medaglieri degli altri Corpi
o Forze Armate.
Inoltre ogni medaglia, nel fedele rispetto delle citate regole militari, è legata ai nastrini che riportano
foggia e colori originali, in modo tale che il simbolo valoriale sia nella sua rappresentazione
complessiva conforme all’originale.22

L’unico problema che si è presentato è stato quello di ampliare le misure del drappo che pur
mantenendo la larghezza di cm. 80,00 ha dovuto raggiungere la lunghezza di circa cm. 140 rispetto
ai precedenti 80 per poter alloggiare le due scritte in oro presenti al suo interno.
Le medaglie, inoltre, vengono distribuite accorpando in unica fila- la quinta- le MAVC (nr.10) e le
MBVC (nr.9) e nell’ultima fila- la settima- le MAMC (nr.10) e le MBMC (nr.9), in modo tale da
mantenere inalterato il loro valore simbolico riducendone il numero, il quale, pur rispondendo
all’esigenza di rappresentare l’intera tradizione storica della Polizia, sono aumentate solo di due
unità(172) rispetto al numero utilizzato nel precedente Medagliere (170).-

LEGENDA
Posizione e nastrini delle medaglie alla Bandiera
1) OMDI –Croce di Cavaliere Ordine Militare d’Italia .
2-3) MBVM – Medaglia Bronzo al Valor Militare
4-20) MOVC – Medaglia Oro Valor Civile
21-23) MAVC- Medaglia Argento al Valor Civile
24-33) MOMC – Medaglia Oro Merito Civile
34) MBMC – Medaglia Bronzo al Merito Civile (Pol. Femm.)
35) Medaglia Oro Benemerenza Terremoto Messina
36) Medaglia Oro Benemerenza Terremoto Avezzano
37) Medaglia Oro Benemerenza arte e cultura
38) Medaglia Oro Benemerenza salute pubblica
39) Medaglia Oro ONU op. Peace Keeping in Kossovo

Nastrino Celeste con striscia centrale rossa
Nastrino Azzurro
Nastrino Tricolore
Nastrino Tricolore
Nastrino doppio Tricolore
Nastrino doppio Tricolore
Nastrino Verde con bordi bianchi
Nastrino Rosso con bordi neri
Nastrino Tricolore
Nastrino verde con bordi neri
Nastrino celeste

LEGENDA
Posizione e nastrini delle medaglie individuali
1-2) OMDI –Croce di Cavaliere Ordine Militare d’Italia .
3-7) MOVM- Medaglia Oro al Valor Militare
8-19) MAVM- Medaglia Argento al Valor Militare
20-38) MBVM- Medaglia Bronzo Valor Militare
39-48) MAVM-Medaglia Argento al Valor di Marina
49-57) MBVM-Medaglia Bronzo al Valor di Marina
58-76)MOVC- Medaglia Oro Valor Civile
77-86)MAVC- Medaglia Argento al Valor Civile
87-95)MBVC- Medaglia Bronzo al Valor Civile
96-114) MOMC- Medaglia Oro Merito Civile
115-124) MAMC- Medaglia Argento al Merito Civile
125-133) MBMC- Medaglia Bronzo al Merito Civile

Nastrino Celeste con striscia centrale rossa
Nastrino Azzurro
Nastrino Azzurro (Numero simbolico)
Nastrino Azzurro (Numero simbolico)
Nastrino Celeste(Numero simbolico)
Nastrino Celeste(Numero simbolico)
Nastrino Tricolore (Numero simbolico)
Nastrino Tricolore (Numero simbolico)
Nastrino Tricolore (Numero simbolico)
Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.)
Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.)
Nastrino Doppio Tricolore (Num. Simb.)

5°)Ripartizione delle Medaglie d’Oro per Provincia
Aggiornato sino al Dicembre 2015
La ripartizione delle medaglie d’oro per provincia, assume in questa sede carattere ufficioso in
quanto frutto di studi mirati nel settore e rispondente al dettato normativo sia dello Statuto
ANPS che del suo Regolamento di attuazione. Ciò sta a significare, comunque, che le
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attribuzioni alle Sezioni potranno rivestire carattere di ufficialità solo dopo specifica
approvazione da parte del Consiglio Nazionale ANPS e del suo Ufficio di Presidenza.
Si sottolinea, inoltre, che l’attribuzione è stata fatta con riferimento al luogo ove è avvenuto il fatto (
Non al luogo di nascita del beneficiato o al reparto di appartenenza) mentre la data posta a fianco di ogni
nominativo indica l’anno di concessione con D.P.R.. Entrando nel sito internet “www.anpsarezzo.it” ,
si troverà ormai quasi ultimata tutta la ricostruzione storica del Medagliere Antologico delle
Medaglie d’Oro della Polizia di Stato, corredata con le schede personali di tutti i decorati dotata di
foto, breve biografia , frammenti di cronaca ed altri riferimenti nonchè tutti i dati legali della
onorificenza. Quella pubblicata con il presente elaborato, rimane quindi solo una prima sintesi di una
di una più ampia ed analitica ricerca storica sul Medagliere alla cui partecipazione si chiamano tutti i
soci nell’interesse comune a far vivere la memoria storica della nostra istituzione.
Sono gradite eventuali correzioni e/o integrazioni.

Pos

Provincia

Med.
Oro
Valor
Militare

Med.
Oro
Valor
Civile

Med.
Oro
Merito
Civile

Nominativi ed anno di assegnazione della Medaglia
d'Oro

1

Arezzo

3

Petri Emanuele(2003) Fortunato Bruno(2003)
Di Fronzo Giovanni(2003)

2

Avellino

3

Lallo Sergio(1999) Rizieri Annunziata(1999)
Valentino Andrea(1999)
Maggiore Vittorio(1973) Capossele Tommaso
(2001) Valerio Raffaele(2004) Dinielli Antonio
(2006) Mazzotta Salvatore(2006) Ciquera
Francesco(2009) Epifani Adriano(2011) Schino
Gabriele(2011) Filippo Giuseppe(2005)

3

Bari

8

4

Bergamo

2

D' Andrea Luigi(1979) Barborini Renato(1979)

5

Biella

1

Cusano Francesco(1977)

6

Bologna

2

Suriano Edoardo(1962) Coviello
Domenico(1988)

7

Brescia

2

Randazzo Giuseppe(1994) Vescovi Giovanni
(1994)

8

Brindisi

1

9

Cagliari

6

Mei Antonio(1986) Cardona Maurizio(2000)
D'Agostino Giuseppe(2000) Anoffo Silvio(2000)
Lindiri Roberto(2000) Monni Ugo(2000)

10

Catania

1

Raciti Filippo(2007)

11

Catanzaro

2

Aversa Salvatore(1992) Caligiuri Pietro(1997)

12

Crotone

1

Impieri Massimo (2014)

13

Como

14

Ferrara

1

Fardella Melchiorre(1978)

15

Firenze

1

Dionisi Fausto(1979)

Firenze Sez.

1

Antonacci Pietro(1996) Pomentale Marino
(2006)

1

1

Carluccio Luigi(2007)

2**
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Ceravolo Giovanni(2004) Falco Leonardo(2004)

EMPOLI
16

Foggia

1

Ronca Giuseppe(2002)

17

Frosinone

2

Izzo Leonardo(2000) Pontarelli Alessandro Alfonso(2000)

18

Genova

3

Saponara Giovanni(1977) Esposito
Antonio(1978) Macciantelli Daniele(2009)

19

Isernia

3

Calce Biagio(1977)Di Giglio Angelo(2012) Iacovone
Giuseppe (2012)

20

Latina

1

21

Lecce

2

Carlà Ettore(1978) Arcuti Carmelo(1989)

22

Lucca

4

Mussi Gianni(1978) Femiano Armando(1978)
Lombardi Giuseppe(1978) Crisci G.Battista

23

Messina

1

Lai Antonio(1993)

24

Milano

18

25

Modena

1

Marino Enzo(2006) Palombi Mario(2007)
Fontana Quirino(2007)

2

Turri Pietro(1870) Padovani Vittorio(1977) Bazzega
Sergio(1978) Villa Stefano (1996) Calderoni
Marco(1996) Zambelli Cristiano (2000) Rinella
Luigi(2000)Salviani Ciro(2000)
Bortone Daniele (2000) Verì Amerino(2000)
Rossi Nicola(2000) Ceffalia Cesare(2000) Carraturo
Roberto(2000) Angelino Luigi(2000) Sartor
Denis(2000) Raiola Vincenzo(2000) Scrofani
Paolo(2002) Michielin Massimo(2003) Franzoso
Silvano(1998) Lo Coco Antonino (2004) Custrà
Antonio(2004) Masarin Federico (2004) Calabresi
Luigi(2004) Campagna Andrea (2004) Tatulli
Michele(2004) Cestari Antonio (2004) Santoro
Rocco(2004) Viscardi Aleno Anello(2005) Tumminello
Vincenzo(2005)
Buonantuomo Carlo(2005) Marino Antonio (2009)
Annarumma Antonio(2009)

14

Cantore Osvaldo(1969)

26

Napoli

13

1

Perelli Giovanni(1967) Pomponio Giovanni (1977)
Paola Pasquale(1984) Ammaturo Antonio(1984)
Prata Francesco(1984) Truocchio Vincenzo(1985)
Attianese Domenico(1987)
Tammaro Romano(1988) D' Addario Salvatore
(1991) Ignorato Aniello(1993) Antuori Gennaro
(1993)Del Giudice Michele(1993)
Raimondo Antonio(1998) Carbone Luigi(2005)

27

Nuoro

4

2

Bianchi Giovanni(2003) Mannu Giovanni(2003)
Tanzi Luca (2014) Pellino Mirko (2014) Virdis
Gavino (2014) Chighine Gavino (2014)

28

Padova

1

1

Trevisan Arnaldo(1992) Niedda Antonio(2004)

2

Giuliano Giorgio Boris(1980) Mancuso Lenin(1981)
Russo Domenico(1982) Zucchetto Calogero(1983)
Antiochia Roberto(1986) Cassarà Antonio(1986)
Montana Giuseppe(1986) Cosina Walter(1992)
Montinaro Antonio(1992) Loi Emanuela (1992) Dicillo
Rocco(1992)Traina Claudio(1992) Catalano
Agostino(1992) Schifani Vito(1992) Li Muli
Vincenzo(1992) Capuzza Paolo(1992) Corbo
Angelo(1992) Vullo Antonio(1992) Cervello

29

Palermo

19

25

Gaspare(1992)
Mondo Natale(1999) Corrao Silvestro Silvio(2011)

20

Perugia

2

Crescentini Lamberto(2002) Benincasa Luca(2002)

31

Pistoia

1

Bertoneri Oreste(1987)

32

Potenza

1

Tammone Francesco(1997)

33 Reggio Emilia

1

Biondi Stefano(2004)

34

2

Rieti

Mosca Giuseppe(2001) Colasanti Claudio(2001)
Palieri Filippo(2004)

20

9

Gulì Pietro(1970) Cardilli Antonio(1972)
Zizzi Francesco(1979) Iozzino Raffaele (1979) Rivera
Giulio(1979) Graziosi Claudio(1979) Evangelista
Francesco(1980)
Simone Nicola(1982) Iavarone Roberto(1985)
Scravaglieri Giuseppe(1987)
Lanari Rolando(1987) Giraldi Michele(1987)
Sammarco Franco(1995) Carretta Giuseppe (1995)
Galluzzo Antonio(1996) Romiti Mariano(1996) Tufilli
Carlo(1997) Donatoni Samuele(1998) Gelsomini
Stefano(1999) Battisti Laura(2007)
Palumbo Prisco(2004) Arnesano Maurizio(2004)
Taverna Domenico(2004) Granato Michele (2004) Di
Leonardo Giovanni(2005)
Capobianco Ciro(2005) Di Roma Ciriaco(2005)
Straullu Francesco(2005)Vinci Sebastiano (2005)
Giglio Maurizio (1944)

1

Pecoraro Carmine(2001) Guida Luigi(2001)
Manzo Gerardo(2008)

35

Roma

36

Salerno

2

37

Siracusa

1

38

Torino

2

39

Trento

40

Treviso

2

Spinosa Antonio(1974) Colucci Patrizio(1974)

41

Trieste

1

Vitulli Luigi(2000)

42

Udine

3

Ruttar Adriano(1999) Cragnolino Paolo(1999) Zanier
Giuseppe(1999)

43

Venezia

3

Albanese Alfredo (1981) Lippiello Antonio(2000)
Defranza Andrea (2008)

44

Verona

5

Biondani Ulderico(1992) Bencivenga Vincenzo (1992)
Turrazza Massimiliano Rodolfo(1995)
Cimarrustri Giuseppe(2005) Turrazza Davide(2005)

45

Vicenza

6

Forleo Francesco(1972) Piscitelli Luigi(1972) Zaffino
Maurizio(1972) Cesarotto Maurizio (1993) Giazzon
Loris(1993) Giudice Giuseppe(1994)

46

Viterbo

1

Deidda Alessandro(2008)

·

1

1

Rao Carmelo(1965)
Rossano Vincenzo(1979) Berardi Rosario(1979)
Porceddu Salvatore(2004) Lanza Salvatore(2004)
Ciotta Giuseppe(2004)

3

Foti Filippo (1967) Martini Edoardo (1967)
Massarelli Francesco (1977)

3

41
160
Totale
4
**Entrambe le medaglie sono state attribuite per un fatto occorso ad Empoli quindi dovrebbero essere assegnate
alla Sezione di Empoli quale sede di Commissariato della Polizia di Stato.
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·

Per le cariche rivestite ,non sono assegnate ad alcuna provincia gli Ordini Militari d’Italia del Tent.Gen. Cesare
Sabatino Galli e del Ten.Gen. Riccardo Maraffa, come non sono assegnate la MOVC concessa al Prefetto
Antonio Manganelli (2013) e la MOMC concessa al Prefetto Vincenzo Parisi (1994) quali Capi della Polizia ,
nonché la MOVC concessa al Commissario Roberto Mancini nel 2015 quale investigatore della Criminalpol
Campania.

6°) Simulazione grafica apposizione delle medaglie
sui Labari sezionali
Forniamo qui di seguito la simulazione grafica ufficiosa, cioè frutto esclusivo delle indicazioni
dell’autore della presente pubblicazione, con l’intento di fornire una indicazione di dove e come
debbano essere affisse, secondo le varie componenti numeriche, le Medaglie sui Labari Sezionali, e
ciò al fine di garantire una omogeneità di immagine dell’organizzazione locale del sodalizio.
Pertanto, la realizzazione del Labaro Sezionale come medagliere dovrà essere concordata con gli
Uffici Nazionali preposti ed in particolare con l’Ufficio di Presidenza.

Labaro senza Medaglie

Labaro con Una Medaglia

Labaro con Tre Medaglie

Labaro con Quattro Medaglie
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Labaro con Due Medaglie

Labaro con Cinque Medaglie

Labaro con 6 Medaglie

Labaro con 9 Medaglie

Labaro con 21 Medaglie

Labaro con 30 Medaglie

Labaro con 14 Medaglie

Labaro con 32 Medaglie

7°) Tipologia dei Nastrini su cui applicare le Decorazioni
Per il Medagliere di ogni singola Sezione

Pos

Provincia

Med.
Oro
Valor
Militare

Med.
Oro
Valor
Civile

1

Arezzo

3

2

Avellino

3

Med.
Oro
Merito
Civile

28

Colore dei Nastrini cui vanno affisse le
varie Medaglie d’Oro

3

Bari

8

4

Bergamo

2

5

Biella

1

6

Bologna

2

7

Brescia

2

8

Brindisi

1

9

Cagliari

6

10

Catania

1

11

Catanzaro

2

12

Crotone

1

13

Como

14

Ferrara

1

15

Firenze

1

1

1

1

Firenze Sez.
EMPOLI

2**

16

Foggia

1

17

Frosinone

2

18

Genova

3

19

Isernia

3

20

Latina

1

21

Lecce

2

22

Lucca

4

23

Messina

1

24

Milano

18

25

Modena

1

26

Napoli

13

1

27

Nuoro

4

2

28

Padova

1

1

2

14

29

29

Palermo

19

20

Perugia

2

31

Pistoia

1

32

Potenza

1

2

33 Reggio Emilia

1

34

Rieti

2

1

35

Roma

20

9

36

Salerno

2

1

37

Siracusa

1

38

Torino

2

39

Trento

40

Treviso

2

41

Trieste

1

42

Udine

3

43

Venezia

3

44

Verona

5

45

Vicenza

6

46

Viterbo

1

Totale

1

3

3

4

160

41

Nel licenziare il presente lavoro, abbiamo la consapevolezza non solo di aver contribuito alla
diffusione della conoscenza del Medagliere e dei riconoscimenti individuali, ma anche di aver
compiuto solo il primo passo perché la Memoria Storica della nostra Tradizione entri in forma
permanente e concretamente tangibile nel patrimonio sezionale.
Il secondo passo che si ritiene necessario compiere, di cui si stanno gettando le basi, è quello
accennato nella prefazione, ove si lancia l’idea di portare i nomi delle Vittime del dovere presenti nel
Sacrario , presso ogni Sezione e quindi presso ogni Questura.
Finalità dell’iniziativa è quella di creare attorno alla “Memoria Storica della Polizia” una sua cultura
diffusa che vada ben oltre i suoi momenti celebrativi. Questi, infatti, non devono né possono esaurire
nelle partecipate solennità di un giorno, la testimonianza del ricordo e del patrimonio storico ed
ideale che li alimenta, ma si deve porre quale sintesi e prodotto di una cultura diffusa che ha profonde
e salde radici sul territorio.
Di questo argomento, nella sua complessa articolazione, tratteremo in un prossimo editoriale che
offriremo alla riflessione e soprattutto al senso di appartenenza di chi si sente “Poliziotto per
sempre”.30

