
 

 

I SIMBOLI DELLA REPUBBLICA  

Il Tricolore 

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 
gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su 
proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta "che si renda 
universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e 
Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la 
quale debba portarsi da tutti". Ma perché proprio questi tre colori? Nell'Italia 
del 1796, attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche, le numerose 
repubbliche di ispirazione giacobina che avevano soppiantato gli antichi Stati 
assoluti adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate 
da tre fasce di uguali dimensioni, chiaramente ispirate al modello francese del 
1790. 

E anche i reparti militari "italiani", costituiti all'epoca per affiancare l'esercito di 
Bonaparte, ebbero stendardi che riproponevano la medesima foggia. In 
particolare, i vessilli reggimentali della Legione Lombarda presentavano, 
appunto, i colori bianco, rosso e verde, fortemente radicati nel patrimonio 
collettivo di quella regione:: il bianco e il rosso, infatti, comparivano 
nell'antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), 
mentre verdi erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia civica milanese. Gli 
stessi colori, poi, furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, 
che raccoglieva i soldati delle terre dell'Emilia e della Romagna, e fu 
probabilmente questo il motivo che spinse la Repubblica Cispadana a 
confermarli nella propria bandiera. Al centro della fascia bianca, lo stemma 
della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un 
serto di alloro e ornato da un trofeo di armi. 

 

l'epoca napoleonica 

 



 

La prima campagna d'Italia, che Napoleone conduce tra il 1796 e il 1799, 
sgretola l'antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto 
sorgono numerose repubbliche giacobine, di chiara impronta democratica: la 
Repubblica Ligure, la Repubblica Romana, la Repubblica Partenopea, la 
Repubblica Anconitana. 

La maggior parte non sopravvisse alla controffensiva austro-russa del 1799, 
altre confluirono, dopo la seconda campagna d'Italia, nel Regno Italico, che 
sarebbe durato fino al 1814. Tuttavia, esse rappresentano la prima 
espressione di quegli ideali di indipendenza che alimentarono il nostro 
Risorgimento. E fu proprio in quegli anni che la bandiera venne avvertita non 
più come segno dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, delle 
libertà conquistate e, dunque, della nazione stessa. 

 

il Risorgimento 

Nei tre decenni che seguirono il Congresso di Vienna, il vessillo tricolore fu 
soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad essere innalzato, quale 
emblema di libertà, nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane, nella disperata 
impresa dei fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa. 

Dovunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde esprimono una comune 
speranza, che accende gli entusiasmi e ispira i poeti: "Raccolgaci un'unica 
bandiera, una speme", scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli 
Italiani. 

E quando si dischiuse la stagione del '48 e della concessione delle 
Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai 
nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. Il 23 marzo 1848 Carlo 
Alberto rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto il famoso proclama che 
annuncia la prima guerra d'indipendenza e che termina con queste 
parole:"(…) per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento 
dell'unione italiana vogliamo che le Nostre Truppe(…) portino lo Scudo di 
Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana." 



Allo stemma dinastico fu aggiunta una bordatura di azzurro, per evitare che la 
croce e il campo dello scudo si confondessero con il bianco e il rosso delle 
bande del vessillo. 

 

Dall'unità ai nostri giorni 

Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera 
continuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra 
d'indipendenza. Ma la mancanza di una apposita legge al riguardo - emanata 
soltanto per gli stendardi militari - portò alla realizzazione di vessilli di foggia 
diversa dall'originaria, spesso addirittura arbitrarie.  

Soltanto nel 1925 si definirono, per legge, i modelli della bandiera nazionale e 
della bandiera di Stato. Quest'ultima (da usarsi nelle residenze dei sovrani, 
nelle sedi parlamentari, negli uffici e nelle rappresentanze diplomatiche) 
avrebbe aggiunto allo stemma la corona reale.  

Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 
giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata 
dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita 
all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. E perfino dall'arido linguaggio 
del verbale possiamo cogliere tutta l'emozione di quel momento. 
PRESIDENTE [Ruini] - Pongo ai voti la nuova formula proposta dalla 
Commissione: "La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a bande verticali e di eguali dimensioni". (E' approvata. 
L'Assemblea e il pubblico delle tribune si levano in piedi. Vivissimi, generali, 
prolungati applausi.)  

  



 

 

galleria fotografica 

 

o Repubblica Cisalpina 1797-1802  

 

o Repubblica Italiana 1802-1805  

 

o Regno Italico 1805-1814  

 

o Regno costituzionale delle Due Sicilie 1848-1849  

 

o Repubblica Veneta 1848-1849  



 

o Governo provvisorio della Sicilia 1848-1849  

 

o Granducato costituzionale di Toscana 1848-1849  

 

o Repubblica Romana 1849  

 

o Regno delle Due Sicilie 

 

o Marina Militare 1947 

 

o Marina Mercantile 1947  

 



 

Fratelli d'Italia  

Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come 
Inno di Mameli. Scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e 
patriota Goffredo Mameli, musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, 
Michele Novaro, il Canto degli Italiani nacque in quel clima di fervore 
patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria.  

L'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto 
dell'unificazione, non solo durante la stagione risorgimentale, ma anche nei 
decenni successivi. Non a caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni 
del 1862, affidò proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il 
compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God Save the 
Queen e alla Marsigliese.  

Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli divenisse 
l'inno nazionale della Repubblica Italiana. 

 

Il poeta 

Goffredo Mameli dei Mannelli nasce a Genova il 5 settembre 1827 (figlio di 
Adele - o Adelaide - Zoagli, discendente di una delle più insigni famiglie 
aristocratiche genovesi, e di Giorgio, cagliaritano, comandante di una 
squadra della flotta del Regno di Sardegna). Studente e poeta precocissimo, 
di sentimenti liberali e repubblicani, aderisce al mazzinianesimo nel 1847, 
l'anno in cui partecipa attivamente alle grandi manifestazioni genovesi per le 
riforme e compone Il Canto degli Italiani. D'ora in poi, la vita del poeta-soldato 
sarà dedicata interamente alla causa italiana: nel marzo del 1848, a capo di 
300 volontari, raggiunge Milano insorta, per poi combattere gli Austriaci sul 
Mincio col grado di capitano dei bersaglieri. 

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/inno/immagini-htm/poeta.htm


 

Dopo l'armistizio Salasco, torna a Genova, collabora con Garibaldi e, in 
novembre, raggiunge Roma dove, il 9 febbraio 1849, viene proclamata la 
Repubblica. Nonostante la febbre, è sempre in prima linea nella difesa della 
città assediata dai Francesi: il 3 giugno è ferito alla gamba sinistra, che dovrà 
essere amputata per la sopraggiunta cancrena. 

Muore d'infezione il 6 luglio, alle sette e mezza del mattino, a soli ventidue 
anni. Le sue spoglie riposano nel Mausoleo Ossario del Gianicolo. 

 

il musicista 

Michele Novaro nacque il 23 ottobre 1818 a Genova, dove studiò 
composizione e canto. Nel 1847 è a Torino, con un contratto di secondo 
tenore e maestro dei cori dei Teatri Regio e Carignano. 

Convinto liberale, offrì alla causa dell'indipendenza il suo talento compositivo, 
musicando decine di canti patriottici e organizzando spettacoli per la raccolta 
di fondi destinati alle imprese garibaldine.  

Di indole modesta, non trasse alcun vantaggio dal suo inno più famoso, 
neanche dopo l'Unità. Tornato a Genova, fra il 1864 e il 1865 fondò una 
Scuola Corale Popolare, alla quale avrebbe dedicato tutto il suo impegno.  

Morì povero, il 21 ottobre 1885, e lo scorcio della sua vita fu segnato da 
difficoltà finanziarie e da problemi di salute. Per iniziativa dei suoi ex allievi, 
gli venne eretto un monumento funebre nel cimitero di Staglieno, dove oggi 
riposa vicino alla tomba di Mazzini.  
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Come nacque l'inno  

La testimonianza più nota è quella resa, seppure molti anni più tardi, da 
Anton Giulio Barrili, patriota e poeta, amico e biografo di Mameli. 

Siamo a Torino: "Colà, in una sera di mezzo settembre, in casa di Lorenzo 
Valerio, fior di patriota e scrittore di buon nome, si faceva musica e politica 
insieme. Infatti, per mandarle d'accordo, si leggevano al pianoforte parecchi 
inni sbocciati appunto in quell'anno per ogni terra d'Italia, da quello del 
Meucci, di Roma, musicato dal Magazzari - Del nuovo anno già l'alba 
primiera - al recentissimo del piemontese Bertoldi - Coll'azzurra coccarda sul 
petto - musicata dal Rossi. 

In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, l'egregio 
pittore che tutti i miei genovesi rammentano. Giungeva egli appunto da 
Genova; e voltosi al Novaro, con un foglietto che aveva cavato di tasca in 
quel punto: - To' gli disse; te lo manda Goffredo. - Il Novaro apre il foglietto, 
legge, si commuove. Gli chiedono tutti cos'è; gli fan ressa d'attorno. - Una 
cosa stupenda! - esclama il maestro; e legge ad alta voce, e solleva ad 
entusiasmo tutto il suo uditorio. - Io sentii - mi diceva il Maestro nell'aprile del 
'75, avendogli io chiesto notizie dell'Inno, per una commemorazione che 
dovevo tenere del Mameli - io sentii dentro di me qualche cosa di 
straordinario, che non saprei definire adesso, con tutti i ventisette anni 
trascorsi. So che piansi, che ero agitato, e non potevo star fermo. 

Mi posi al cembalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, 
assassinavo colle dita convulse quel povero strumento, sempre cogli occhi 
all'inno, mettendo giù frasi melodiche, l'un sull'altra, ma lungi le mille miglia 
dall'idea che potessero adattarsi a quelle parole.  

 



 

Mi alzai scontento di me; mi trattenni ancora un po' in casa Valerio, ma 
sempre con quei versi davanti agli occhi della mente. Vidi che non c'era 
rimedio, presi congedo e corsi a casa. Là, senza neppure levarmi il cappello, 
mi buttai al pianoforte.  

Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio: lo scrissi su d'un 
foglio di carta, il primo che mi venne alle mani: nella mia agitazione rovesciai 
la lucerna sul cembalo e, per conseguenza, anche sul povero foglio; fu 
questo l'originale dell'inno Fratelli d'Italia 

Il testo dell'Inno nazionale  

Fratelli d'Italia  

L'Italia s'è desta,  

Dell'elmo di Scipio  

S'è cinta la testa.  

Dov'è la Vittoria?  

Le porga la chioma,  

Ché schiava di Roma  

Iddio la creò.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  

Noi siamo da secoli  

Calpesti, derisi,  

Perché non siam popolo,  

Perché siam divisi.  

Raccolgaci un'unica  

Bandiera, una speme:  

Di fonderci insieme  

Già l'ora suonò.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  
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Uniamoci, amiamoci,  

l'Unione, e l'amore  

Rivelano ai Popoli  

Le vie del Signore;  

Giuriamo far libero  

Il suolo natìo:  

Uniti per Dio  

Chi vincer ci può?  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  

 

Dall'Alpi a Sicilia  

Dovunque è Legnano,  

Ogn'uom di Ferruccio  

Ha il core, ha la mano,  

I bimbi d'Italia  

Si chiaman Balilla,  

Il suon d'ogni squilla  

I Vespri suonò.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  

Son giunchi che piegano  

Le spade vendute:  

Già l'Aquila d'Austria  

Le penne ha perdute.  

Il sangue d'Italia,  

Il sangue Polacco,  

Bevé, col cosacco,  

Ma il cor le bruciò.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò  
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La cultura di Mameli è classica e forte è il richiamo alla romanità. È 
di Scipione l'Africano, il vincitore di Zama, l'elmo che indossa l'Italia 

pronta alla guerra 

 

Una bandiera e una speranza (speme) comuni per l'Italia, nel 1848 
ancora divisa in sette Stati 



 

In questa strofa, Mameli ripercorre sette secoli di lotta contro il 
dominio straniero. Anzitutto,la battaglia di Legnano del 1176, in cui 

la Lega Lombarda sconfisse Barbarossa. Poi, l'estrema difesa della 
Repubblica di Firenze, assediata dall'esercito imperiale di Carlo V 

nel 1530, di cui fu simbolo il capitano Francesco Ferrucci. Il 2 
agosto, dieci giorni prima della capitolazione della città, egli 

sconfisse le truppe nemiche a Gavinana; ferito e catturato, viene 
finito da Fabrizio Maramaldo, un italiano al soldo straniero, al quale 

rivolge le parole d'infamia divenute celebri "Tu uccidi un uomo 
morto" 

 

Ogni squilla significa "ogni campana". E la sera del 30 marzo 1282, 

tutte le campane chiamarono il popolo di Palermo all'insurrezione 
contro i Francesi di Carlo d'Angiò, i Vespri Siciliani. 

 



 

La Vittoria si offre alla nuova Italia e a Roma, di cui la dea fu 
schiava per volere divino. La Patria chiama alle armi: la coorte, 

infatti, era la decima parte della legione romana 

 

Mazziniano e repubblicano, Mameli traduce qui il disegno politico 
del creatore della Giovine Italia e della Giovine Europa. "Per Dio" è 

un francesismo, che vale come "attraverso Dio", "da Dio" 



 

 

Sebbene non accertata storicamente, la figura di Balilla rappresenta 
il simbolo della rivolta popolare di Genova contro la coalizione 

austro-piemontese. Dopo cinque giorni di lotta, il 10 dicembre 1746 
la città è finalmente libera dalle truppe austriache che l'avevano 

occupata e vessata per diversi mesi 

 

L'Austria era in declino (le spade vendute sono le truppe 
mercenarie, deboli come giunchi) e Mameli lo sottolinea 

fortemente: questa strofa, infatti, fu in origine censurata dal 
governo piemontese. Insieme con la Russia (il cosacco), l'Austria 
aveva crudelmente smembrato la Polonia. Ma il sangue dei due 
popoli oppressi si fa veleno, che dilania il cuore della nera aquila 

d'Asburgo 

  



 

Un simbolo per la Repubblica 

Il 5 maggio 1948 l'Italia repubblicana ha il suo emblema, al termine di un 
percorso creativo durato ventiquattro mesi, due pubblici concorsi e un totale 
di 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti. 

La vicenda ha inizio nell'ottobre del 1946, quando il Governo di De Gasperi 
istituì una apposita Commissione, presieduta da Ivanoe Bonomi, la quale 
percepì il futuro stemma come il frutto di un impegno corale, il più ampio 
possibile. Per questo, si decise di bandire un concorso nazionale aperto a 
tutti, basato su poche tracce: esclusione rigorosa dei simboli di partito, 
inserimento della stella d'Italia, "ispirazione dal senso della terra e dei 
comuni". Ai primi cinque classificati sarebbe andato un premio di 10.000 lire 
(circa mezzo milione di oggi).  

 

La lettura dell'emblema 

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, 
la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. 

Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso 
della concordia interna che della fratellanza internazionale. 

 



 

Il ramo di quercia che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la dignità 
del popolo italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche 
del nostro patrimonio arboreo.  

La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo 
articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro". 

La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed 
è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa 
splende raggiante. Così fu rappresentata nell'iconografia del Risorgimento e 
così comparve, fino al 1890, nel grande stemma del Regno unitario (il famoso 
stellone); la stella caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana della 
ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica 
l'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese. 

 

il primo concorso 

Al concorso rispondono 341 candidati, con 637 disegni in bianco e nero. I 
cinque vincitori vengono invitati a preparare nuovi bozzetti, questa volta con 
un tema ben preciso, imposto dalla Commissione: "una cinta turrita che abbia 
forma di corona", circondata da una ghirlanda di fronde della flora italiana. In 
basso, la rappresentazione del mare, in alto, la stella d'Italia d'oro; infine, le 
parole UNITÀ e LIBERTÀ.  

La scelta cadde sul bozzetto di Paolo Paschetto, al quale andarono ulteriori 
50.000 lire e l'incarico di preparare il disegno definitivo, che la Commissione 
trasmise al Governo per l'approvazione, esponendolo insieme con gli altri 
finalisti in una mostra in Via Margutta. È il febbraio 1947: l'emblema 
sembrava cosa fatta, ma il traguardo era ancora lontano. 
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il secondo concorso 

L'emblema, però, non piacque - qualcuno lo definì, addirittura, "tinozza" - e fu 
perciò nominata una nuova Commissione che bandì, attraverso la radio, un 
secondo concorso, di cui, purtroppo, non rimane alcuna traccia negli archivi. 
L'esame di alcune lettere, però, farebbe pensare che l'orientamento fosse 
quello di privilegiare un simbolo legato all'idea del lavoro. 

Anche questa volta, risultò vincitore Paolo Paschetto, il cui elaborato fu 
sottoposto a ulteriori ritocchi da parte dei membri della Commissione. 
Finalmente, la proposta approdò all'Assemblea Costituente dove, con non 
pochi contrasti, fu approvata nella seduta del 31 gennaio 1948. 

Ultimati altri adempimenti e stabiliti i colori definitivi, si arriva al 5 maggio: il 
Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma il decreto legislativo n. 
535, che consegna all'Italia il suo simbolo. 
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l'autore dell'emblema 

Paolo Paschetto, di famiglia valdese, nacque il 12 febbraio 1885 a Torre 
Pellice, in provincia di Torino, dove è morto il 9 marzo 1963. Professore di 
ornato all'Istituto di Belle Arti di Roma dal 1914 al 1948, fu artista polivalente, 
passando dalla xilografia alla grafica, dall'olio all'affresco, dalla pittura 
religiosa al paesaggio. Fu autore, tra l'altro, di numerosi francobolli, compresa 
"la rondine" della prima emissione italiana di posta aerea  
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Stendardo presidenziale 

Lo stendardo presidenziale costituisce, nel nostro ordinamento militare e 
cerimoniale, il segno distintivo della presenza del Capo dello Stato e segue 
perciò il Presidente della Repubblica in tutti i suoi spostamenti. Viene 
innalzato sulle automobili, sulle navi e sugli aeroplani che hanno a bordo il 
Presidente; all'esterno delle Prefetture, quando il Capo dello Stato visita una 
città; all'interno delle sale dove egli interviene ufficialmente. 

Il nuovo stendardo presidenziale, che si ispira alla bandiera della Repubblica 
Italiana del 1802-1805, vuole legare maggiormente l'insegna del Capo dello 
Stato al tricolore, sia come preciso richiamo storico del nostro Risorgimento, 
sia come simbolo dell'unità nazionale. La sua forma quadrata e la bordatura 
d'azzurro simboleggiano le Forze Armate, di cui il Presidente della 
Repubblica è Capo. L'esemplare originale dello stendardo, qui riprodotto, è 
conservato nell'ufficio del Comandante del Reggimento Corazzieri. 

La storia 

Dopo la proclamazione della Repubblica, venne provvisoriamente adottata, 
quale insegna del Capo dello Stato, la bandiera nazionale. 

Soltanto nel 1965, su impulso del Ministero della Difesa, fu predisposto un 
progetto per l'adozione di uno specifico vessillo destinato al Capo dello Stato. 
Motivi di opportunità sconsigliarono la soluzione più naturale, il tricolore con 
l'emblema della Repubblica al centro: in quella foggia, infatti, lo stendardo 
poteva confondersi con l'insegna del Presidente degli Stati Uniti Messicani, 
che era anche la bandiera nazionale di quel Paese. 

 
 

La somiglianza tra la bandiera italiana con l'emblema dello Stato e 
quella messicana 



 

nel 1965 

Fra le varie ipotesi, l'allora Presidente Saragat scelse quella che prevedeva il 
drappo d'azzurro, caricato dell'emblema della Repubblica in oro. Entrambi i 
colori appartengono alla più autentica tradizione militare italiana, 
simboleggiando, rispettivamente, il comando e il valore. 

 

nel 1990 

Questo modello sarebbe durato sino al 1990, quando il Presidente Cossiga 
adottò un nuovo stendardo, costituito dalla bandiera nazionale bordata 
d'azzurro, introducendo anche un regolamento d'uso che ne moltiplicava 
l'utilizzazione e l'esposizione nelle cerimonie e negli edifici pubblici.  

 

nel 1992 

Il modello 1990 durò solo due anni. All'inizio del suo mandato, Infatti, il 
Presidente Scalfaro volle ripristinare lo stendardo del 1965, riducendo, però, 
le dimensioni dell'emblema della Repubblica. Questa foggia sarebbe rimasta 
in uso fino al 4 novembre 2000 



 

Il Vittoriano  

 

Il nome deriva da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia.  
Alla sua morte, nel 1878, fu deciso di innalzare un monumento che 
celebrasse il Padre della Patria e con lui l'intera stagione risorgimentale. 
Il Vittoriano doveva essere uno spazio aperto ai cittadini.  
Il complesso monumentale venne inaugurato da Vittorio Emanuele III il 4 
giugno 1911. 
Fu il momento culminante dell'Esposizione Internazionale che celebrava i 
cinquanta anni dell'Italia unita.  

Nel complesso monumentale, sotto la statua della Dea Roma, è stata 
tumulata, il 4 novembre del 1921, la salma del Milite Ignoto in memoria dei 
tanti militari caduti in guerra e di cui non si conosce il nome o il luogo di 
sepoltura.  
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Medaglia d'oro al valor militare 

 

Data del conferimento: 1921 

Motivazione:  

Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più 

contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio 

sperare che la vittoria e la grandezza della patria  

 

"UNITA' DELLA PATRIA", "LIBERTA' DEI CITTADINI" 

 

Il tema centrale di tutto il monumento è rappresentato dalle due iscrizioni sui 
propilei: 
"PATRIAE UNITATI" "CIVIUM LIBERTATI", "All'unità della patria" "Alla libertà 
dei cittadini",  
ciascuna posta quasi a commento delle due quadrighe di Carlo Fontana e 
Paolo Bartolini 
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Il Vittoriano - Le quattro Vittorie Alate 

 

Le quattro vittorie alate, come i due complessi del Pensiero e dell'Azione, 
erano dorate.  

Furono scolpite da : 
Nicola Cantalamessa,  
Adolfo Apolloni, 
Mario Rutelli e  
Arnaldo Zocchi.  
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Il Vittoriano - Le Quadrighe 

 

Simboleggiano l'Unità e la Libertà. 

Collocate nel 1927, portano il monumento all'altezza di 81 metri dalla quota di 
Piazza Venezia.  
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Il linguaggio delle piante 

 

Il Vittoriano è ricco di simboli vegetali.  

Ecco i più ricorrenti: 
 
palma (vittoria);  
quercia (forza);  
alloro (valore, pace vittoriosa);  
mirto (sacrificio);  
ulivo (pace, concordia).  
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Valori degli italiani : La Forza 

 

Sei gruppi rappresentano allegorie dei valori civili del popolo italiano. 

Due sono in bronzo dorato e quattro in botticino, il marmo bresciano che 
riveste il monumento. 

I Valori degli italiani : Il Diritto 

 

Il Diritto, di Ettore Ximenes, sul pilastro d’angolo del muro perimetrale destro. 
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Valori degli italiani : La Concordia 

 
La Concordia, di Ludovico Pogliaghi 

 

Valori degli italiani : L'Azione 
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I Valori degli italiani : Il Pensiero 

 

I Valori degli italiani : Il Sacrificio 
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Le fontane dei due Mari 

 

La fontana di sinistra, di Emilio Quadrelli, rappresenta il mare Adriatico, rivolto 
a Oriente, con il Leone di San Marco.  

A destra il Tirreno, di Pietro Canonica, con la lupa di Roma e la sirena 
Partenope. 
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L'Altare della Patria 

 

L’edicola al centro dell’Altare della Patria con la statua della dea Roma e la Tomba del Milite Ignoto. 

L'altare della Patria è solo una porzione del complesso, nata da un'idea del 
1906.  
Il concorso venne vinto dallo scultore bresciano Angelo Zanelli. 

Bassorilievo di sinistra : 

L'industria: dalla lunga trave, sorretta dall'homo faber, pende la pesante 
incudine. Una mano femminile poggia sull'incudine una corona di quercia, 
simbolo della forza. Il genio alato del Lavoro, poggiandosi sulla fatica umana, 
sta per salire vittorioso sul grande aratro trionfale. L'agricoltura: allevamento, 
mietitura, vendemmia e irrigazione. 

Bassorilievo di destra : 

Tre figure femminili offrono a Roma corone onorarie, seguite dai labari, le 
insegne delle legioni. Sulla biga trionfale stanno il genio vittorioso dell'Amore 
di Patria e l'Eroe, appoggiato alla grande spada dei Titani. Due donne 
tengono in mano il suo mantello. Anche in questo ciclo troviamo il motivo 
della lunga trave, dalla quale pende il braciere del fuoco sacro. 
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Le città e le regioni d'Italia 

 

Regioni e città sono elementi centrali del complesso.  
Ognuna delle statue delle sedici Regioni italiane di fine Ottocento venne 
affidata ad uno scultore di quella stessa Regione.  

 

Le statue delle quattordici città che furono capitali o Repubbliche marinare 
sono di Eugenio Maccagnani. 

 

: Ferrara. 
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Torino. 

 

: Urbino. 



 

Amalfi. 

 

Napoli . 



 

Bologna. 

 

Firenze. 



 

: Venezia. 

 

Genova. 



 

Palermo. 

 

Pisa. 



 

Ravenna. 

 

Mantova. 

 

  



 

 

 

La decorazione inferiore della parete del portico, con le pelte delle Amazzoni 
alternate a gladi romani 

 

 

L’edicola al centro dell’Altare della Patria con la statua della dea Roma e la 
Tomba del Milite Ignoto. 

 



 

 

L’immagine esalta l’andamento curvilineo del grande portico. 

 

L’attico del portico, con le statue delle Regioni alternate a scudi rotondi 

  



 

 

La Forza, di Augusto Rivalta. 
I quattro gruppi in marmo botticino sui pilastri della scalea sono alti circa 6 

metri 

 

Il gruppo in bronzo dell’Azione, di Francesco Jerace. 

 

 

 



 

 

 

Il Sacrificio, di Leonardo Bistolfi, sul primo pilastro alla destra della scalea. 

 

 

Il Pensiero, di Giulio Monteverde. 

 

  



 

 

 

La Vittoria alata di Cesare Zocchi, sulla seconda colonna trionfale di destra. 

 

 

Le Vittorie alate di fronte al propileo di sinistra. 

 

  



 

 

La mole del Vittoriano da Piazza Venezia. 
Il monumento è largo 135 metri, profondo 130 e alto 81 (70 senza le 

quadrighe), per una superficie totale di 17.550 m2. 

 

 

Una veduta dal lato est della Terrazza del Bollettino della Vittoria. 

 

  



 

 

Panorama di Roma dal lato est. 

 

Panorama di Roma dal lato ovest. 

 

  



 

 

Veduta di Roma dal portico. L’asse del Vittoriano cade esattamente al centro 
della via del Corso. 

 

Un particolare della decorazione d’angolo dei quattro basamenti delle 
colonne trionfali, scolpite da Eugenio Maccagnani. 

 

  



 

 

Il volto di Minerva, di Giuseppe Tonnini, sopra la porta esterna del muro 
perimetrale. 

 

Le decorazioni di forte ispirazione classica di Maccagnani, sulle basi delle 
colonne trionfali. 

 

  



 

 

La Vittoria alata si staglia fra le colonne del portico. 

 

 

 

Il portico come quinta della statua del re. 

 



 

Elenco delle Onorificenze  

Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

cenni storici  

 

Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra 
gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la 
Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche 
cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e 
segnalati servizi nelle carriere civili e militari.". 

Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto da un 
Cancelliere e sedici membri.  

L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande 
Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere 
insignito della dignità di Gran Cordone. 

 La legge istituì, le norme di attuazione e lo Statuto dell'O.M.R.I.  

Qui se ne riassumono i punti principali. 
- A nessuno può essere conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a 
quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite 
dalla legge. 
- Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il 
Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del 
parere richiesti dalla legge. In questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
- Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione 
della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. 
Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio presidenziale, quelle legate alla 
cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono 
avvenire in qualunque data.  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/omri/fonti_omri_a.htm#a
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_omri.htm


 
- Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito 
che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio dell'Ordine. 
- E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con 
qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati.  
- Di norma non si possono conferire onorificenze in favore di cittadini italiani che non 
abbiano compiuto il 35° anno di età, ad eccezione di particolari motivi che ne giustifichino 
la concessione. Tra una onorificenza e l'altra di grado superiore occorre,di norma, una 
permanenza di almeno tre anni nella qualifica inferiore. 
- Le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il loro 
mandato parlamentare.  
- I colori dell'Ordine sono il verde e il rosso. 

Con D.P.R. del 30 marzo 2001, n.173, le insegne dell' Ordine al merito della Repubblica 
Italiana sono state rinnovate. 
Le precedenti insegne possono, comunque, essere portate liberamente.  
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Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone 

  

o placca 

  

o collare 

  

o fascia 



  

o fiocco di nastrino 

  

o nastrino 

  

o rosetta maschile  

  

o spilla femminile 



  

o nastrino da uniforme 

Cavaliere di Gran Croce  

  

o placca 

  

o fascia 

  



o fiocco di nastrino 

  

o nastrino 

  

o rosetta maschile 

  

o spilla femminile 

  

o nastrino da uniforme 



o  
o Grande Ufficiale  

o  

  

o placca 

  

o nastro da collo 

  

o fiocco di nastro 



  

o nastrino 

  

o fiocco di nastrino 

  

o rosetta maschile  

  

o spilla femminile  



  

o nastrino da uniforme 

Commendatore 

  

o nastro da collo  

  

o fiocco di nastro 

  



o fiocco di nastrino 

  

o nastrino 

  

o rosetta maschile  

  

o spilla femminile  

  

o nastrino da uniforme 



 

Ufficiale 

  

o nastro 

  

o fiocco di nastro 

  

o nastrino 

  



o fiocco di nastrino 

  

o rosetta maschile  

  

o spilla femminile  

  

o nastrino da uniforme 

 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  



 

o Cavaliere 

  

o nastro 

  

o fiocco di nastro 

  

o fiocco di nastrino 



  

o nastrino 

  

o rosetta maschile  

  

o spilla femminile  

  

o nastrino da uniforme 



 

Ordine Militare d'Italia 

 

 

Istituzione 
Deriva direttamente dall'antico Ordine Militare di Savoia, fondato nel 1815 e 
riordinato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
È destinato a ricompensare "le azioni distinte compiute in guerra da unità 
delle Forze Armate nazionali (...) o da singoli militari ad esse appartenenti, 
che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di 
valore."  
Può essere conferito anche in occasione di operazioni militari compiute in 
tempo di pace, "alla memoria" e "alla Bandiera".  
In quest'ultimo caso, però, la concessione si limita alla croce di Cavaliere 
dell'Ordine e non prevede decorazioni di classe superiore.  

Struttura 
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica; Cancelliere e Tesoriere è il 
Ministro della Difesa.  

Classi o gradi 
L'Ordine comprende cinque classi di merito: Cavaliere di Gran Croce, Grande 
Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. Alla decorazione è legata una 
pensione annua stabilita dalla legge. 

Modalità dei conferimenti 
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine.  
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Ordine Militare d'Italia 

 

galleria fotografica delle insegne 

 

Cavaliere di Gran Croce 

  

o placca 

  

o fascia 

  

o nastrino 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_omi.htm


Grande Ufficiale 

  

o placca 

  

o insegna da collo  

  

o nastrino 



 

Commendatore 

  

o collare 

  

o collare (verso) 

  

o nastrino 



 

Ufficiale 

  

o insegna 

  

o insegna (verso) 

  

o nastrino 



 

Cavaliere 

  

o insegna 

  

o insegna (verso) 

  

  



Ordine al Merito del Lavoro 

 

cenni storici  

 

Rappresenta la continuità dell'analoga distinzione monarchica istituita nel 
1901 da Vittorio Emanuele III, che volle conferire maggiore dignità a una 
precedente ricompensa al merito agrario e industriale. 

Riordinato nel 1952 e nel 1986 in senso maggiormente restrittivo, è destinato 
ai cittadini italiani, anche residenti all'estero, "che si siano resi singolarmente 
benemeriti", segnalandosi "nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, 
nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa". 

Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un apposito 
Consiglio presieduto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato.  

Lo stesso Ministro, eventualmente di concerto con il collega delle Risorse 
Agricole, sceglie, ogni anno, 40 candidati da proporre al Presidente della 
Repubblica. 

Fra questi vengono selezionati venticinque imprenditori, ai quali è conferito, il 
1° giugno, il titolo di Cavaliere del Lavoro.  

La decorazione consiste in una croce greca smaltata di verde e bordata 
d'oro, caricata di uno scudetto tondo recante, su di un lato, l'emblema della 
Repubblica e, sull'altro, la dicitura "AL MERITO DEL LAVORO-1901". La 
croce viene appesa a un nastro di verde, listato, al centro, da una fascia di 
rosso.  
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Ordine al Merito del Lavoro 

 

galleria fotografica delle insegne  

Cavaliere del Lavoro 

  

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, 
caricata di uno scudo di forma tonda, 

il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro 
la dicitura: "Al merito del lavoro-1901". 

La croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di 
colore rosso fra due bande verdi. 

Ordine della Stella d’Italia 

L'Ordine della Stella d'Italia è stato istituito con Legge 3 febbraio 2011 n.13 
(G.U. n.49 del 1.03.2011) che ha aggiornato denominazione, finalità e classi 
della Stella della Solidarietà Italiana. La nuova denominazione di “Ordine 
della Stella d’Italia” risponde ai cambiamenti intercorsi dal secondo 
dopoguerra, quando l'Ordine era stato istituito al fine di conferire 
riconoscimenti per gli italiani all'estero o stranieri che meglio avessero 
assistito nella ricostruzione dell'Italia.  

L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Presieduto dal 
Ministro degli Affari Esteri, il Consiglio è composto da altri quattro membri, 
uno dei quali è di diritto il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 
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Con le modifiche introdotte dalla nuova legge si vuole ricompensare quanti 
abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di 
amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei 
legami con l'Italia. 

La nuova legge istituisce due nuove classi; l’Ordine è così ora suddiviso in 
cinque classi: 
- Cavaliere di Gran Croce  
- Grand’Ufficiale  
- Commendatore  
- Ufficiale  
- Cavaliere.  

E’ istituita inoltre una classe speciale di Gran Croce d’Onore, destinato a chi 
abbia perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di 
attività di alto valore umanitario all’estero. 

L'uso delle insegne dell'Ordine "della Stella della Solidarietà Italiana" è 
consentito senza limitazione alcuna. 

  



 

Ordine della Stella d'Italia 

 

galleria fotografica delle insegne  

Cavaliere di Gran Croce 

  
o insegna maschile 

  
o insegna femminile 
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Grande Ufficiale 

  
o insegna maschile 

  
o insegna femminile 

 

Commendatore 

  
o insegna maschile 



  
o insegna femminile 

 

Ufficiale 

  
o insegna maschile 

  
o insegna femminile 



 

Cavaliere 

  
o insegna maschile 

  
o insegna femminile 

 

Ordine di Vittorio Veneto 

 

cenni storici  
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L'Ordine di Vittorio Veneto è stato istituito con Legge 18 marzo 1968, n. 263, 
(abrogata dal Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66), per "esprimere 
la gratitudine della Nazione" a quanti, avendo combattuto per almeno sei 
mesi durante la prima guerra mondiale o precedenti conflitti, avessero 
conseguito la croce al merito di guerra.  

Capo dell'Ordine, comprendente una sola classe di Cavalieri, è il Presidente 
della Repubblica; un Generale di Corpo d'Armata ne presiede il Consiglio, 
che provvede al vaglio delle domande avanzate dagli interessati. 

All'onorificenza, concessa con Decreto del Capo dello Stato su proposta 
del Ministro della Difesa, corrisponde un esiguo assegno annuo, in favore di 
quei decorati che non godano di un reddito superiore al minimo imponibile.  

Ordine di Vittorio Veneto 

 

galleria fotografica delle insegne 

   

Le insegne nell'Ordine di Vittorio Veneto sono costituite da una 
croce metallica e da un nastrino  
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Medaglia e Croce di Guerra al Valor Militare 

 

 

Istituzione 
Decorazioni riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di eroismo militare, 
anche compiuti in tempo di pace, purché l'impresa sia strettamente connessa 
alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite, qualunque 
sia la condizione e la qualità dell'autore. 

Struttura 
Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate 
da una Commissione Militare, costituita appositamente. 

Destinatari 
Appartenenti alle Forze Armate (singoli militari o interi reparti non inferiori alle 
compagnie o ai comandi), combattenti nelle formazioni partigiane, Comuni, 
Province e singoli cittadini. 

Classi o gradi 
4: Medaglia d'Oro, Medaglia d'Argento, Medaglia di Bronzo (conferibili anche 
in tempo di pace); Croce di Guerra al Valor Militare (conferibile solo in caso di 
guerra). 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Difesa 
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Medaglia e Croce di Guerra al Valor Militare 

 

galleria fotografica delle insegne  

  
o Medaglia al Valor Militare 

  
o Croce di Guerra  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valormilitare.htm


 

 

Medaglia al Merito Civile 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
L. 20 giugno 1956, n. 658 – Istituzione di una ricompensa al merito civile 
(G.U. 16 luglio 1956, n. 175), modificata dalla L. 15 febbraio 1965, n. 39. 

Finalità 
Premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale 
senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel 
soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. 

Classi o gradi 
Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo - Attestato di Pubblica Benemerenza. 

Modalità per il conferimento  
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata con Decreto 
Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, composta da un Prefetto 
Presidente, un Senatore e un Deputato, due membri designati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficiale generale o superiore 
dell'Arma dei Carabinieri, un componente il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Svolge le funzioni di 
segretario un Consigliere dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. 

L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro dell'Interno 

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/MeritoCivile/fonti_MeritoCivile_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_merito_civile.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_merito_civile.htm


 

Medaglia al Valor Civile 

 

galleria fotografica delle insegne 

   

La medaglia al Merito Civile  

 

Medaglie ai Benemeriti della salute pubblica e al merito della sanità 
pubblica 

 

cenni storici  

Il conferimento delle ricompense sanitarie ha luogo con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Salute, sentito il 
parere della Commissione Centrale Permanente, competente ad esaminare 
le motivazioni di merito che costituiscono il presupposto del conferimento 
stesso previa istruttoria svolta, di norma, dalle competenti prefetture.  

L'accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una Commissione 
nominata dal Ministro della Salute, presieduta da un Consigliere di Stato e 
composta dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore 
Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, dal Direttore Generale dei Servizi 
medici e dal Direttore Generale dei Servizi veterinari del Ministero della 
Salute, da tre Generali medici, uno per ogni Forza Armata. Segretario della 
Commissione è un funzionario del Ministero della Salute. 

La composizione di detta Commissione, che ha sede presso il Ministero della 
Salute, è attualmente disciplinata dal Decreto del Capo Provvisorio dello 
Stato 25 ottobre 1946, n. 344, con le modifiche apportate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637.  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/salutepubblica/fonti_salute_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/salutepubblica/fonti_salute_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_merito_civile.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_salute_pubblica.htm


 

Ai Benemeriti della Salute Pubblica 

Normativa di riferimento 
Regio Decreto 28/08/1867 n. 3872 
Regio Decreto 25/02/1886 n. 3706 
Decreto Legislativo 25/11/1915 n. 1711 
Decreto Legislativo 18/05/1916 n. 624  

Struttura 
Sono attribuite a persone fisiche che si siano particolarmente distinte in 
occasione di gravi epidemie o gravi calamità o che abbiano effettuato 
importanti elargizioni.  

Classi o gradi 
4: Medaglia d'Oro, d'Argento, di Bronzo e attestato di benemerenza 

 

Al Merito della Sanità Pubblica  

Normativa di riferimento 
Decreto Legislativo 07/07/1918 n. 1048 
Regio Decreto 25/11/1929 n. 2193  

Struttura 
Sono conferite a persone fisiche o enti che abbiano reso con cospicue 
elargizioni o con prestazioni, segnalati servizi nel settore della sanità pubblica 
in circostanze diverse da quelle previste per i Benemeriti della Salute 
Pubblica.  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/salutepubblica/fonti_salute_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/salutepubblica/fonti_salute_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_salute_pubblica.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_salute_pubblica.htm


Classi o gradi 
4: Medaglia d'Oro, d'Argento, di Bronzo e attestato di benemerenza 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Salute. 

 

Medaglie ai Benemeriti della salute pubblica e al merito della sanità 
pubblica 

 

galleria fotografica delle insegne  

    

Le Medaglie ai Benemeriti della salute pubblica e al merito della 
sanità pubblica 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_salute_pubblica.htm


 

Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
L. 16 novembre 1950, n. 1093. 

Finalità 
Premiare i titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della 
scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura, ottenuti attraverso opere 
di riconosciuto valore, segnalati servigi o cospicue elargizioni. 

Struttura 
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata e presieduta 
dal Ministro della Pubblica Istruzione. 

Destinatari 
Funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, Direttori di istituti di 
istruzione superiore e artistica, Provveditori agli Studi, personale degli istituti 
di istruzione superiore e artistica; personale direttivo e docente degli Istituti di 
istruzione media, personale degli Uffici scolastici provinciali e ispettivo; singoli 
cittadini. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di 
Benemerenza di I, II e III classe. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Pubblica Istruzione.  

 

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/ScuolaCulturaArte/fonti_ScuolaCulturaArte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_scuola_cultura_arte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_scuola_cultura_arte.htm


 

Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 

 

galleria fotografica delle insegne  

 

La Medaglia, del diametro di 32 millimetri, ha nel "recto" il simbolo 

della Repubblica 
nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai 

benemeriti della cultura". 
E' appesa ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 

32 millimetri, 
bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_scuola_cultura_arte.htm


 

Medaglia ai benemeriti della cultura e dell'arte 

 

cenni storici  

 

Istituzione 
L. 16 novembre 1950, n. 1093. 

Finalità 
Premiare quanti hanno illustrato la Nazione nei campi della cultura, dell'arte, 
dello spettacolo. 

Struttura 
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata e presieduta 
dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 

Destinatari 
Funzionari dei Ministeri, Rettori, Direttori di Istituti di istruzione superiore e 
artistica, Provveditori agli Studi, Direttori di Biblioteche pubbliche; personale 
universitario e degli Istituti di istruzione superiore e artistica; personale 
direttivo e docente degli Istituti di istruzione media ed elementare, personale 
degli Uffici scolastici provinciali e ispettivi; musicisti, letterati, attori e artisti. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di 
Benemerenza di I, II e III classe. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/ScuolaCulturaArte/fonti_ScuolaCulturaArte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_cultura_arte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_scuola_cultura_arte.htm


 

Medaglia ai benemeriti della cultura e dell'arte 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

La Medaglia, del diametro di 32 millimetri, ha nel "recto" il simbolo 
della Repubblica 

nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai 
benemeriti della cultura". 

E' appesa ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 
32 millimetri, 

bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri 

 

Medaglia ai benemeriti della scienza e della cultura 

 

cenni storici  

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_cultura_arte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegna_scienza_cultura.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_scuola_cultura_arte.htm


Istituzione 
L. 16 novembre 1950, n. 1093. 

Finalità 
Premiare i titoli di particolare benemerenza nel campo accademico e della 
ricerca. 

Struttura 
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata e presieduta 
dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Destinatari 
Rettori, Direttori di istituti universitari e di ricerca, studiosi di chiara fama. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di 
Benemerenza di I, II e III classe. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

 

Medaglia ai benemeriti della scienza e della cultura 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/ScuolaCulturaArte/fonti_ScuolaCulturaArte.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegna_scienza_cultura.htm


La Medaglia, del diametro di 32 millimetri, ha nel "recto" il simbolo 

della Repubblica 
nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai 

benemeriti della cultura". 
E' appesa ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 

32 millimetri, 
bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri. 

 

Medaglia ai Benemeriti della pubblica finanza 

 

cenni storici 

 

Finalità 
Premiare il contributo al progresso degli studi in materia di finanza pubblica e 
al perfezionamento del sistema tributario. 

Struttura 
Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata e presieduta 
dal Ministro delle Finanze, composta dai Direttori Generali del Ministero e da 
tre esperti scelti tra i Professori ordinari di Scienza delle Finanze e di Diritto 
finanziario o di materie affini, nominati d'intesa con il Ministro della Pubblica 
Istruzione. 

Destinatari 
Persone o enti promotori di studi, ricerche, convegni, attivit‡ editoriali e 
collane scientifiche; membri di commissioni di studio, collaboratori della 
Amministrazione finanziaria, membri delle Commissioni del Contenzioso 
Tributario, funzionari dell'Amministrazione finanziaria che abbiano prestato 
segnalato servizio. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di 
Benemerenza di I, II e III classe. E' inoltre istituito un premio annuale di L. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_pubblica_finanza.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_pubblica_finanza.htm


1.000.000 da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati 
nel biennio precedente abbia dato il miglior contributo originale agli studi della 
finanza pubblica. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle 
Finanze 

 

 

Medaglia ai Benemeriti della pubblica finanza 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

La Medaglia ai Benemeriti della pubblica finanza  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_pubblica_finanza.htm


 

Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate 
in operazioni militari e civili all'estero 

 

cenni storici 

 

La Croce d'Onore per le vittime del terrorismo o di atti ostili impegnate in 
operazioni militari e civili all'estero, è stata istituita con la Legge 10 ottobre 
2005, n. 207. 

La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro competente al personale che sia deceduto ovvero abbia 
subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 % della capacità 
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di 
terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante 
lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne 
che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione (Stato di Guerra). 

Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore e'attribuita al 
coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, 
ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza 
dell'insignito. 

Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o 
diverse ricompense riferite allo stesso fatto 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/CroceOnore/fonti_CroceOnore_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/CroceOnore/fonti_CroceOnore_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_croceonore.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_croceonore.htm


 

Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate 
in operazioni militari e civili all'estero 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili 
impegnate in operazioni militari e civili all'estero  

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e 

del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta 
sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate. 

Il RETRO della Croce riporta al centro, per il personale militare la 
stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. 

sovrapposte ed intrecciate. 
La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di 

colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera 
nazionale italiana (verde, bianco e rosso). 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_croceonore.htm


 

Medaglia di vittima del terrorismo 

 

cenni storici 

 

La legge 29 novembre 2007, n. 222 all’art. 34, e il successivo decreto del 
Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008, prevede il conferimento da parte del 

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, della 
onorificenza di 'Vittima del terrorismo' con la consegna di una medaglia in 

oro. 

I destinatari di tale onorificenza sono i cittadini italiani appartenenti o non 
appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello 
Stato, che per le loro idee e per il loro impegno morale siano stati colpiti dalla 
eversione armata.  

I feriti e i familiari dei deceduti aventi diritto possono presentare domanda per 
ottenerla alla prefettura di residenza della vittima o direttamente al Ministero 
dell’Interno, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative delle 
vittime del terrorismo.  

Completata l’istruttoria, le istanze vengono esaminate dalla apposita 
Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell'interno.  

Il Ministero dell’Interno potrà prescindere dal richiederne il parere quando la 
risonanza dell’evento conclami l’opportunità del conferimento 
dell’onorificenza.  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/VittimaTerrorismo/fonti_VittimaTerrorismo_a.htm#a
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/VittimaTerrorismo/fonti_VittimaTerrorismo_a.htm#b
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/VittimaTerrorismo/fonti_VittimaTerrorismo_a.htm#b
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_vittimaterrorismo.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_vittimaterrorismo.htm


 

Medaglia di vittima del terrorismo 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Medaglia ricordo in oro di vittima del terrorismo  

La medaglia ha il diametro di mm 35 e reca, nel recto, l'emblema 
della Repubblica contornato dalla dicitura «VITTIMA DEL 

TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di quercia, il 
nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento terrosistico. 

La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da 
una lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle 

estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di 
bianco. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_vittimaterrorismo.htm


 

Ricompense al Valore e al Merito dell'Esercito 

 

Le decorazioni al Valore e al Merito dell'Esercito sono disciplinate dall’art. 
1433 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dall'art. 825 del D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 90. 

 

 

Medaglia al Valore dell'Esercito 

Struttura 
Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro 
che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e 
singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare 

una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire 
comunque il danno di grave disastro 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo 

 

Croce al Merito dell'Esercito 

Struttura 
La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso 
particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata 
importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui 
sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/esercito/fonti_valme_ei_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/esercito/fonti_valme_ei_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/esercito/fonti_valme_ei_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/esercito/fonti_valme_ei_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_esercito_valore_merito.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_esercito_valore_merito.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_esercito_valore_merito.htm


 
Classi o gradi 
3: Croce d'Oro, d'Argento e di Bronzo 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Difesa. 

Ricompense al valore e al merito dell'Esercito 

 

galleria fotografica delle insegne 

medaglie al valore  

  

o medaglia d'oro 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_esercito_valore_merito.htm


  

o medaglia d'argento 

  

o medaglia di bronzo 



 

Croci al merito 

  

o croce d'oro 

  

o croce d'argento  



  

o croce di bronzo 

 

Medaglie al valore e al merito di Marina 

 

 

Istituzione 
Decorazioni riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Premiare atti di coraggio volti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri 
marittimi o ad attenuarne le conseguenze; attività e gli studi volti allo sviluppo 
e al progresso della Marina Militare italiana; singole azioni di merito 
caratterizzate da spiccata perizia da cui siano derivati lustro e decoro alla 
marineria italiana. 

Struttura 
Le proposte sono esaminate dal Consiglio Superiore di Marina. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Marina/fonti_marina.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valor_marina.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valor_marina.htm


Destinatari 
Cittadini italiani e stranieri; militari. 

Classi o gradi 
6: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo al Valor di Marina (per gli atti di 
valore); Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo al Merito di Marina (per gli atti 
di filantropia e perizia). 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Difesa per le Medaglie al Valore di Marina e la Medaglia d'Oro al Merito di 
Marina. Per la gente di mare, le Medaglie al Merito di Marina sono concesse 
su proposta del Ministro della Difesa, di concerto col Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Medaglia al valore di Marina 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. 
Sopra un lato è effigiato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, 

l'emblema araldico della Marina militare 
con intorno la leggenda "al valor di marina"; 

sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, è inciso il nome di 
colui al quale è concessa, 

con la indicazione del luogo e della data del fatto.  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valor_marina.htm


 

Medaglie al valore e al merito Aeronautico 

 

Scheda informativa 

 

Istituzione  
Decorazioni riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità  
Premiare atti di singolare coraggio, perizia e filantropia compiuti a bordo di 
aeromobili in volo.  

Struttura  
Le proposte sono esaminate da una Commissione militare.  

Destinatari  
Per la medaglia al valore: militari e civili, reparti non inferiori alle squadriglie, 
ai comandi o agli enti.  
Per la medaglia al merito: cittadini italiani o stranieri, comandi, corpi o enti.  

Classi o gradi  
6: Medaglia d'Oro, d'Argento (per imprese meritevoli in sommo grado tali da 
far derivare grande onore all'Aeronautica italiana), di Bronzo al valore 
Aeronautico (per atti di eccezionale perizia compiuti da singoli militari e, per 
reparti, comandi ed enti, per imprese particolarmente commendevoli). 
Medaglia d'Oro, d'Argento, di Bronzo al merito Aeronautico per premiare 
attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, 
di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro 
all'aviazione italiana. 

Modalità dei conferimenti  
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della 
Difesa per le Medaglie al valore Aeronautico; le Medaglie al merito 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Aeronautica/fonti_aeronautica.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_aeronautico.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_aeronautico.htm


Aeronautico sono concesse dal Ministro della Difesa, di concerto con il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

Medaglia al valore Aeronautico 

 

galleria fotografica delle insegne 

   

La medaglia al valore aeronautico ha il diametro di 33 millimetri.  
Sopra un lato vi è effigiata la croce di Savoia sormontata dall'aquila 

ad ali distese e coronata con intorno il motto: "Al valore 
aeronautico".  

Dall'altro lato, in mezzo a due fasci littori, è inciso il nome del 
premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto.  

La medaglia è portata appesa sulla sinistra del petto, ed il nastro di 
colore azzurro ha due piccoli filetti in rosso ai lati, l'uno di millimetri 

tre e l'altro di un millimetro. 

Medaglia al valore e Croce al merito dell'Arma dei Carabinieri  

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_aeronautico.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valorcarabinieri.htm


Scheda informativa  

 

Istituzione  
Decorazioni riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità  
Medaglia al valore: premiare gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche 
svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad 
attenuare le conseguenze, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui 
siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri.  
Croce al merito: ricompensare attività e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma 
dei carabinieri.  

Struttura  
Le proposte sono esaminate da una Commissione militare presieduta dal Comandante 
generale dell'Arma dei Carabinieri.  

Destinatari  
Cittadini italiani e stranieri, comandanti, corpi o enti.  

Classi o gradi  
6: Medaglia d'Oro (per imprese meritevoli in sommo grado tali da far derivare grande 
onore all'Arma dei Carabinieri), d'Argento e di Bronzo al valore dell'Arma dei 
carabinieri(per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita). Croce d'Oro, 
d'Argento e di Bronzo dell'Arma dei carabinieri.  

Modalità dei conferimenti  
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Carabinieri/fonti_Carabinieri.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valorcarabinieri.htm


 

Medaglia al valore dell'Arma dei Carabinieri  

 

galleria fotografica delle insegne  

   

La Medaglia al valore dell'Arma dei Carabinieri ha un diametro di 33 millimetri;  
riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della 

Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda 
"Al valore dell'Arma dei carabinieri" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed 

uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome 
del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento.  

Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;  
è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti.  

Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore 
rosso è largo nove millimetri 

Ricompense al Valore e al Merito della Guardia di Finanza 

 

cenni storici  

Le decorazioni al Valore e al Merito della Guardia di Finanza sono disciplinate dall’art. 65 
del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
11 novembre 2002, n. 315 è stato emanato il regolamento attuativo dell’onorificenza.  
Presupposto comune a tali ricompense è che gli atti meritori siano connessi all’attività 
d’istituto della Guardia di Finanza.  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Finanza_valore_merito/fonti_valmegdf_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Finanza_valore_merito/fonti_valmegdf_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Finanza_valore_merito/fonti_valmegdf_a.htm#b
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Finanza_valore_merito/fonti_valmegdf_a.htm#b
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_valorcarabinieri.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_gdf_valore_merito.htm


 

Medaglia al Valore della Guardia di Finanza 

Struttura 
Ai fini della concessione della medaglia d’oro e d’argento si richiede la dimostrazione di 
spiccato coraggio e singolare perizia e l’esposizione della vita a manifesto pericolo. In 
particolare, per l’attribuzione della medaglia d’oro, è necessario, il concorso di circostanze 
tali da rendere l’atto compiuto degno di massima lode; per il conferimento della medaglia 
di bronzo bisogna, invece, aver dimostrato un “coraggio particolare” e “perizia”.  

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo 

 

Croce al Merito della Guardia di Finanza 

Struttura 
La croce al merito della Guardia di Finanza è destinata a ricompensare il concorso 
particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese, studi di segnalata importanza 
ed azioni caratterizzate da somma perizia, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo. 

Classi o gradi 
3: Croce d'Oro, d'Argento e di Bronzo 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_gdf_valore_merito.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_gdf_valore_merito.htm


 

Ricompense al valore e al merito della Guardia di Finanza 

 

galleria fotografica delle insegne 

medaglie al valore  

  

o medaglia d'oro 

  

o medaglia d'argento 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_gdf_valore_merito.htm


  

o medaglia di bronzo 

 

Croci al merito 

  

o croce d'oro 



  

o croce d'argento  

  

o croce di bronzo 

  



 

Stella al merito del lavoro 

 

cenni storici 

 

Istituzione  
L. 1° maggio 1967, n. 316 

Finalità  
Premiare singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori 
dipendenti da imprese pubbliche o private.  

Struttura  
L'accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una Commissione nominata e 
presieduta dal Ministro del Lavoro e composta dal Presidente della Federazione Nazionale 
Maestri del Lavoro d'Italia, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani 
d'Azienda, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Dicasteri 
degli Esteri, Agricoltura, Industria, Lavoro, da sei membri designati dalle organizzazioni 
sindacali di categoria, da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro.  

Destinatari  
Cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo 
minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle 
dipendenze di aziende diverse; lavoratori italiani all'estero, senza l'osservanza dei predetti 
limiti di anzianità.  

Classi o gradi  
1: Maestro del Lavoro. 

Modalità dei conferimenti  
Decreto del Presidente della Repubblica, ogni 1° maggio, su proposta del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale (di concerto con il Ministro degli Affari Esteri per i 
lavoratori italiani all'estero). Le insegne ai Maestri del Lavoro del Lazio sono consegnate 
nel corso di una cerimonia al Quirinale. Altrove, la cerimonia avviene in Prefettura. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/StellaMeritoLavoro/fonti_StellaMeritoLavoro_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_stella_meritolavoro.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_stella_meritolavoro.htm


 

Stella al merito del lavoro 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Insegna di Maestro del Lavoro (recto) 

 

Insegna di Maestro del Lavoro (verso) 

La decorazione della "Stella al merito del lavoro" consiste in una stella a cinque punte in 
smalto bianco, al centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo 
in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta "Al merito del 
lavoro" con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_stella_meritolavoro.htm


Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120. 
Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole: "all'estero". 
La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una 
banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro. 

Benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari  

 

cenni storici  

 

Istituzione 
Art. 388 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 

Finalità 
Premiare quarant'anni di insegnamento elementare. 

Struttura 
L'istruttoria è svolta dalla Direzione Generale dell'Istruzione Elementare del Ministero della 
Pubblica Istruzione.  

Destinatari 
Direttori didattici e insegnanti della Scuola Elementare. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di Benemerenza di I, II 
e III classe. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Ottolustri/fonti_OttoLustri_a.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_otto_lustri.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_otto_lustri.htm


 

Benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari  

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Insegna di benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari. 
Tali medaglie portano da un lato l'effige del Re e dall'altro una corona di quercia con la 
leggenda: "ai benemeriti della popolare istruzione"; hanno il diametro di centimetri tre e 
mezzo si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori 
nazionali 

Benemerenza dell'istruzione elementare e materna 

 

cenni storici  

 

 

 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_otto_lustri.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_elementare_materna.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_elementare_materna.htm


 

Istituzione 
Art. 384 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 

Finalità 
Premiare l'opera educativa particolarmente zelante ed efficace svolta a favore 
dell'istruzione popolare. 

Struttura 

 L'istruttoria è svolta dalla Direzione Generale dell'Istruzione Elementare del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

Destinatari 
Personale direttivo e insegnante delle scuole elementari pubbliche, degli asili e giardini 
d'infanzia. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo, corrispondenti a Diplomi di Benemerenza di I, II 
e III classe. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica 
Istruzione. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/ElemMat/fonti_ElemMat_a.htm


 

Benemerenza dell'istruzione elementare e materna 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Insegna di benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari. 
Tali medaglie portano da un lato l'effige del Re e dall'altro una corona di quercia con la 
leggenda: "ai benemeriti della popolare istruzione"; hanno il diametro di centimetri tre e 
mezzo si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori 

nazionali 

Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare 

 

 

Istituzione 
Decorazione riordinata con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/Mauriziana/fonti_Mauriziana.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_elementare_materna.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_mauriziana.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_mauriziana.htm


Finalità 
Attestazione del compimento di cinquant'anni di servizio militare, computati secondo 
particolari parametri.  

Destinatari 
Ufficiali e Sottufficiali delle Forme Armate.  

 Modalità dei conferimenti 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, per gli 
appartenenti alle Forze Armate; di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
negli altri casi 

 

Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare 

 

galleria fotografica delle insegne  

   

Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_mauriziana.htm


 

Medaglia al merito di lungo comando 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
Decorazione riordinata con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Attestazione del compimento di venti, quindici o dieci anni di comando di Reparto. 

Destinatari 
Ufficiali delle Forze Armate, in servizio o in congedo. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro (I grado) per venti anni di comando di Reparto; Medaglia d'Argento (II 
grado) per quindici anni; Medaglia di Bronzo (III grado) per dieci anni. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Ministero della Difesa.  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/LungoComando/fonti_LungoComando.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lungo_comando.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lungo_comando.htm


 

Medaglia al merito di lungo comando 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
Decorazione riordinata con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Attestazione del compimento di venti, quindici o dieci anni di comando di Reparto. 

Destinatari 
Ufficiali delle Forze Armate, in servizio o in congedo. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro (I grado) per venti anni di comando di Reparto; Medaglia d'Argento (II 
grado) per quindici anni; Medaglia di Bronzo (III grado) per dieci anni. 

Modalità dei conferimenti 
Decreto del Ministero della Difesa.  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/LungoComando/fonti_LungoComando.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lungo_comando.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lungo_comando.htm


 

Medaglia d'onore per lunga navigazione 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
Decorazione riordinata con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Attestazione del compimento di venti, quindici e dieci (dodici) anni di imbarco. 

Destinatari 
Militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo 
della guardia di finanza imbarcati; iscritti nelle matricole della gente di mare. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro (I grado) per venti anni di navigazione; Medaglia d'Argento (II grado) per 
quindici anni; Medaglia di Bronzo (III grado) per dieci anni. 

Modalità dei conferimenti 
Medaglia concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonché dal Comandante 
generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.  

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/LungaNavigazione/fonti_LungaNavigazione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione.htm


 

Medaglia d'onore per lunga navigazione 

 

galleria fotografica delle insegne  

 

Medaglia d'onore per lunga navigazione. 
La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le 

decorazioni nazionali. Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato 
da una lista bianca in palo 

Medaglia di lunga navigazione aerea 

 

cenni storici 

 

Istituzione 
Decorazione riordinata con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Finalità 
Attestazione del compimento di venti, quindici e dieci anni di servizio aeronavigante. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/LungaNavigazioneAerea/fonti_LungaNavAerea.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione_aerea.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione_aerea.htm


Destinatari 
Militari di qualunque grado, anche in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico. 

Classi o gradi 
3: Medaglia d'Oro (I grado) per venti anni di navigazione; Medaglia d'Argento (II grado) per 
quindici anni; Medaglia di Bronzo (III grado) per dieci anni. 

Modalità dei conferimenti 
Medaglia concessa dal Ministero della difesa 

 

Medaglia di lunga navigazione aerea 

 

galleria fotografica delle insegne  

 

Medaglia di lunga navigazione aerea. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_lunga_navigazione_aerea.htm


 

Le Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

   
 

cenni storici  

 

Nel cinquantesimo anniversario dei fatti del 1848, la memoria della stagione risorgimentale 
si tradusse per la prima volta anche in riconoscimenti collettivi. 

Accanto alle benemerenze individuali, premiate soprattutto con l’Ordine Militare di Savoia 
(poi Ordine Militare d’Italia) e con l’Ordine della Corona d’Italia, vennero introdotti appositi 
strumenti onorifici riservati alle comunità cittadine, protagoniste di un’epopea che aveva 
scritto pagine altissime di resistenza e di valore.  

Le prime nove concessioni, che vanno dal 18 marzo al 9 giugno 1898, furono 
accompagnate da una medaglia d’oro, da coniarsi volta per volta. 

Furono così insignite, in ordine cronologico, Milano, Como, Brescia, Roma, Torino, 
Palermo, Messina, Catania e Perugia. 

 

Il R.D. 4 settembre 1898 creava, invece, un «distintivod’onore», sotto forma di una 
medaglia d’oro, «per rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane 
nel periododel risorgimento nazionale». 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_citta.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_citta.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_citta.htm


L’insegna, estesa poi a tutte lecittà decorate, recava sul recto l’effigie di Umberto I e, nel 
verso, una corona composta da un ramo di quercia e uno d’alloro, entrambi fruttati e 
intrecciati; al centro del serto vegetale, lo spazio per «un accenno delfatto pel quale la 
medaglia vieneconcessa». 

Le città decorate di tale distinzione,dalsettembre1898 al luglio 1900, furono 9: Bologna, 
Mestre, Potenza, Casale Monferrato, Trapani, Chioggia, Ancona, Sermide, Bergamo. 

Dopo la morte di Umberto I, Vittorio Emanuele III conferì, sino al 1942, altre 9 medaglie, 
che dal 1906 furono modificate nel verso, ora recante l’effigie del nuovo sovrano: Livorno, 
Agordo, Forno di Zoldo, Vercelli, Pavia, Pergola, Gorizia, Mantova e Piacenza. 

In totale, sono dunque 27 i gonfaloni comunali insigniti della medaglia per benemerenze 
risorgimentali, che abbraccia un periodo di settant’anni, dal 1848 al 1918. 
Successivamente, le decorazioni alle città furono ricondotte entro l’alveo delle medaglie al 
valor militare, al valor civile e al merito.  

Le Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

   
 

galleria fotografica delle insegne  

Medaglia alle città Benemerite del Risorgimento nazionale (modello Umberto I) 

 

 

Medaglia d'oro (diametro mm. 55), con attacco a staffa, appesa ad un nastro di seta alto 
mm. 37, di colore azzurro e orlato da tre filetti verticali tricolori. RECTO: nel campo l'effigie 
del Re volta a sinistra e contornata dalle parole "UMBERTO I RE D'ITALIA". VERSO: nel 

campo, entro un cerchio , lo spazio per il nome della città decorata ed un breve cenno 
della motivazione; il tutto contornato da una corona formata da un ramo di quercia, a 

sinistra, e da un ramo di alloro, a destra, legati in basso da un nastro. 

  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/insegne/insegne_citta.htm


 

Medaglia alle città Benemerite del Risorgimento nazionale (modello Vittorio Emanuele III) 

 

 

Medaglia d'oro (diametro mm. 55), con attacco a staffa, appesa ad un nastro di seta alto 
mm. 37, di colore azzurro e orlato da tre filetti verticali tricolori. RECTO: nel campo 

accoglie l'effigie del Re e la scritta "VITTORIO EMANUELE III RE D' ITALIA". VERSO: nel 
campo, entro un cerchio , lo spazio per il nome della città decorata ed un breve cenno 
della motivazione; il tutto contornato da una corona formata da un ramo di quercia, a 

sinistra, e da un ramo di alloro, a destra, legati in basso da un nastro. 

  



 

Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

dall'anno 1800 all'anno 2014 
numero decorati: 27  

elenco dei conferimenti 

decorato 

 

data del decreto onorificenza 

PIACENZA  

 

27/01/1941 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

GORIZIA  

 

15/07/1926 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

MANTOVA  

 

15/07/1926 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

PERGOLA (PESARO)  

 

19/03/1911 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

PAVIA  

 

22/11/1909 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

VERCELLI  

 

21/09/1909 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

FORNO DI ZOLDO (BELLUNO)  

 

27/06/1907 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

AGORDO (BELLUNO)  

 

04/08/1906 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

LIVORNO  

 

11/03/1906 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

BERGAMO  

 

15/06/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

ANCONA  

 

18/05/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

SERMIDE (MANTOVA)  

 

18/05/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

CHIOGGIA  

 

30/03/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

CASALE MONFERRATO  

 

09/03/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

TRAPANI  

 

09/03/1899 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

POTENZA  

 

11/12/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

BOLOGNA  

 

13/11/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

MESTRE  

 

13/11/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

PERUGIA  

 

09/06/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

PALERMO  

 

22/05/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

MESSINA  

 

22/05/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

CATANIA  

 

22/05/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17991
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17992
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=144329
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17990
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17989
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17988
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17987
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17986
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17985
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17984
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17982
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17983
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17976
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17980
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17981
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17979
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17977
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17978
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17975
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17972
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=18388
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17974


TORINO  

 

01/05/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

ROMA  

 

21/04/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

COMO  

 

20/03/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

BRESCIA  

 

20/03/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

MILANO  

 

18/03/1898 Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale 

 

http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17971
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=18414
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17968
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17969
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=17967

