ENCOMI SOLENNI
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Iacopo MANNUCCI BENINCASA – Tenente Colonnello (Concesso il 30 maggio 2011) «Comandante di
Reparto Operativo in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando
altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito investigativo, pianificava e
dirigeva, partecipandovi personalmente, articolata attività d’indagine nei confronti di un pericoloso
sodalizio criminale di tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze stupefacenti. Le
complesse e rischiose operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti restrittivi, riscuotevano
ampi consensi nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità dello Stato, contribuendo a
esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia, settembre 2007 ‐ dicembre 2008
Francesco GOSCIU – Tenente Colonnello (Concesso il 30 maggio 2011) «Comandante di Nucleo
Investigativo di Comando Provinciale in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata,
evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito investigativo,
coordinava e conduceva articolata attività d’indagine nei confronti di un pericoloso sodalizio criminale di
tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze stupefacenti. Le complesse e rischiose
operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti restrittivi, riscuotevano ampi consensi
nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità dello Stato, contribuendo a esaltare il
prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia, settembre 2007 ‐ dicembre 2008
Pietro Francesco SALSANO – Tenente Colonnello (ora Colonnello) (Concesso il 30 maggio 2011)
«Comandante di Gruppo in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata,
evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito investigativo,
pianificava e dirigeva, partecipandovi personalmente, articolata attività d’indagine nei confronti di un
pericoloso sodalizio criminale di tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze
stupefacenti. Le complesse e rischiose operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti
restrittivi, riscuotevano ampi consensi nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità
dello Stato, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia,
settembre 2007 ‐ dicembre 2008
Giuseppe CIMO’ – Maresciallo Aiutante s. UPS (ora Luogotenente) (Concesso il 30 maggio 2011) «Addetto a
Nucleo Investigativo di Comando Provinciale in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità
organizzata, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito
investigativo, forniva eccezionale contributo ad articolata attività d’indagine nei confronti di un pericoloso
sodalizio criminale di tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze stupefacenti. Le
complesse e rischiose operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti restrittivi, riscuotevano
ampi consensi nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità dello Stato, contribuendo a
esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia, settembre 2007 ‐ dicembre 2008

Michele COSCIA – Maresciallo Aiutante s. UPS (Concesso il 30 maggio 2011) «Addetto a Nucleo
Investigativo di Comando Provinciale in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata,
evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito investigativo,
forniva eccezionale contributo ad articolata attività d’indagine nei confronti di un pericoloso sodalizio
criminale di tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze stupefacenti. Le complesse
e rischiose operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti restrittivi, riscuotevano ampi
consensi nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità dello Stato, contribuendo a
esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia, settembre 2007 ‐ dicembre 2008
Angelo MEOLI – Maresciallo Aiutante s. UPS (Concesso il 30 maggio 2011) «Durante un servizio
perlustrativo, unitamente ad altro militare, si poneva all’inseguimento di un’autovettura con quattro
giovani a bordo che poco prima avevano aggredito due commilitoni durante un posto di controllo. Con
spiccata professionalità e cosciente sprezzo del pericolo, evitate le ripetute e rischiose manovre evasive
attuate dai fuggitivi, riusciva a bloccare il veicolo e a trarre in arresto i malviventi. L’intervento riscuoteva
l’unanime apprezzamento delle autorità e dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare l’immagine
dell’Arma dei Carabinieri». Manciano (Grosseto) 25 aprile 2011
Salvatore DIFORTI – Maresciallo Capo (Maresciallo Aiutante s. UPS) (Concesso il 30 maggio 2011) «Addetto
a Nucleo Investigativo di Gruppo in territorio caratterizzato da ele‐vato indice di criminalità organizzata,
evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario intuito investigativo,
forniva eccezionale contributo ad articolata attività d’indagine nei confronti di un pericoloso sodalizio
criminale di tipo mafioso responsabile di estorsione, traffico di armi e sostanze stupefacenti. Le complesse
e rischiose operazioni, conclusesi con l’esecuzione di 99 provvedimenti restrittivi, riscuotevano ampi
consensi nell’opinione pubblica e il plauso unanime delle più alte autorità dello Stato, contribuendo a
esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione». Palermo e provincia, settembre 2007 ‐ dicembre 2008
Andrea SERA – Brigadiere (Concesso il 23 maggio 2011) «Con eccezionale coraggio, generoso slancio ed
esemplare altruismo, non esitava a scavalcare il parapetto di un cornicione posto al 5° piano di un edificio
per raggiungere una minore che minacciava di lanciarsi nel vuoto, riuscendo, unitamente ad altro militare,
ad afferrarla e a trarla in salvo nonostante la strenua resistenza opposta. Chiaro esempio di elette virtù
civiche ed altissimo senso del dovere». Roma, 23 gennaio 2010
Giovanni DI TOMMASI – Appuntato Scelto (Concesso il 30 maggio 2011) «Durante un servizio perlustrativo,
unitamente ad altro militare, si poneva all’inseguimento di un’autovettura con quattro giovani a bordo che
poco prima avevano aggredito due commilitoni durante un posto di controllo. Con spiccata professionalità
e cosciente sprezzo del pericolo, evitate le ripetute e rischiose manovre evasive attuate dai fuggitivi,
riusciva a bloccare il veicolo e a trarre in arresto i malviventi. L’intervento riscuoteva l’unanime
apprezzamento delle autorità e dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare l’immagine dell’Arma dei
Carabinieri». Manciano (Grosseto) 25 aprile 2011

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Pastrengo»
Antonino ABBRUSCATO – Maresciallo Aiutante s. UPS (Concesso il 31 maggio 2011) «Addetto a Nucleo
Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando altissimo senso del dovere, eccellenti capacità
professionali e non comune acume investigativo, partecipava ad articolata attività d’indagine nei confronti
di una pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso, responsabile di tentato omicidio, estorsione,
rapina, riciclaggio e altri gravi delitti. La complessa operazione, conclusasi con l’arresto di 45 persone e con
il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 50 milioni di euro, ha consentito di esaltare il
prestigio dell’Istituzione». Territorio nazionale, gennaio 2005 ‐ febbraio 2010
Luigi FRATTINI – Maresciallo Aiutante s. UPS Germano SCHIAVON – Maresciallo Capo Angelo PIROZZI –
Appuntato (Concesso il 31 maggio 2011) «Addetto / Aggregato a Nucleo Investigativo di Comando
Provinciale, evidenziando altissimo senso del dovere, eccellenti capacità professionali e non comune acume
investigativo, partecipava ad articolata attività d’indagine nei confronti di una pericolosa organizzazione
criminale di tipo mafioso, responsabile di tentato omicidio, estorsione, rapina, riciclaggio e altri gravi delitti.
La complessa operazione, conclusasi con l’arresto di 45 persone e con il sequestro di beni mobili e immobili
per un valore di circa 50 milioni di euro, ha consentito di esaltare il prestigio dell’Istituzione». Territorio
nazionale, gennaio 2005 ‐ aprile 2010
Massimiliano ZANETTI – Appuntato Scelto (Concesso il 31 maggio 2011) «Aggregato a Nucleo Investigativo
di Comando Provinciale, evidenziando altissimo senso del dovere, eccellenti capacità professionali e non
comune acume investigativo, partecipava ad articolata attività d’indagine nei confronti di una pericolosa
organizzazione criminale di tipo mafioso, responsabile di tentato omicidio, estorsione, rapina, riciclaggio e
altri gravi delitti. La complessa operazione, conclusasi con l’arresto di 45 persone e con il sequestro di beni
mobili e immobili per un valore di circa 50 milioni di euro, ha consentito di esaltare il prestigio
dell’Istituzione». Territorio nazionale, luglio 2006 ‐ aprile 2010

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Podgora»

Antonino MINUTOLI – Maggiore (Concesso il 30 marzo 2011) «Con elevatissima capacità investigativa ed
eccezionale abnegazione, dirigeva, partecipandovi personalmente, complesse indagini che consentivano di
disarticolare due sodalizi criminali responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le
operazioni si concludevano con l’arresto di 10 persone, l’esecuzione di 27 O.C.C.C., il sequestro di circa 62
Kg di cocaina, 3400 Kg di hashish, beni per un valore di 15 milioni di euro, una pistola provento di furto,
denaro contante e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga». Territorio nazionale
ed estero, febbraio 2008 ‐ dicembre 2010
Alberto STEFANIZZI – Luogotenente (Concesso il 5 novembre 2010) «Avvedutosi che un individuo armato di
pistola stava minacciando una persona, ricoverata presso una struttura ospedaliera a seguito di ferimento
agli arti inferiori avvenuto pochi giorni prima, con cosciente apprezzamento del rischio, elevata
professionalità e non comune risolutezza, non esitava, unitamente a commilitone, ad affrontare e inseguire
il malvivente, bloccandolo al termine di una cruenta colluttazione. L’operazione si concludeva con l’arresto
del prevenuto, il sequestro dell’arma risultata con matricola abrasa, completa di caricatore e una
pallottola». Ostia (Roma), 6 ottobre 2010
Filippo VELLA – Maresciallo Aiutante s. UPS (Concesso il 5 novembre 2010) «Avvedutosi che un individuo
armato di pistola stava minacciando una persona, ricoverata presso una struttura ospedaliera a seguito di
ferimento agli arti inferiori avvenuto pochi giorni prima, con cosciente apprezzamento del rischio, elevata
professionalità e non comune risolutezza, non esitava, unitamente a commilitone, ad affrontare e inseguire
il malvivente, bloccandolo al termine di una cruenta colluttazione. L’operazione si concludeva con l’arresto
del prevenuto, il sequestro dell’arma risultata con matricola abrasa, completa di caricatore e una
pallottola». Ostia (Roma), 6 ottobre 2010
Gennaro FOGLIA – Maresciallo Capo (Concesso il 30 marzo 2011) «Con spiccata capacità investigativa ed
eccezionale abnegazione, conduceva complesse indagini che consentivano di disarticolare due sodalizi
criminali responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le operazioni si concludevano con
l’arresto di 10 persone, l’esecuzione di 27 O.C.C.C., il sequestro di circa 62 Kg di cocaina, 3400 Kg di hashish,
beni per un valore di 15 milioni di euro, una pistola provento di furto, denaro contante e materiale vario
per la pesatura ed il confezionamento della droga». Roma e territorio estero, febbraio 2008 ‐ dicembre
2010
Luca CARELLA – Brigadiere Francesco Paolo FIGLIOLI – Brigadiere Luca GIULIANI – Brigadiere Ivan FOSCHINI
– Appuntato Scelto Ciro ALABRESE – Appuntato (Concesso il 30 marzo 2011) «Con spiccata capacità
investigativa ed eccezionale abnegazione, partecipava a complesse indagini che consentivano di
disarticolare due sodalizi criminali responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le ope‐
razioni si concludevano con l’arresto di 10 persone, l’esecuzione di 27 O.C.C.C., il sequestro di circa 62 Kg di
cocaina, 3400 Kg di hashish, beni per un valore di 15 milioni di euro, una pistola provento di furto, denaro
contante e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga». Roma e territorio estero,
febbraio 2008 ‐ dicembre 2010

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Ogaden»
Antonio PULINI – Appuntato (Concesso il 16 aprile 2011) «Addetto a Stazione distaccata, operante in
territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, in occasione di un controllo ad
individui sospetti, dando prova di altissimo senso del dovere, spiccata iniziativa e sprezzo del pericolo, non
esitava ad affrontarne uno che gli aveva puntato contro una pistola, riuscendo, dopo breve colluttazione, a
disarmarlo e trarlo successivamente in arresto. L’intervento si concludeva con il recupero della pistola
illecitamente detenuta». Capurso (Bari), 28 gennaio 2010

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Culqualber»
Francesco TOCCI – Maggiore (Concesso il 20 maggio 2011) «Comandante di Compagnia distaccata operante
in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità e radicata cultura mafiosa, dando prova di elevata
capacità investigativa, con perseverante impegno e spiccata professionalità, dirigeva e partecipava a
complessa e delicata attività investigativa che consentiva di disarticolare una pericolosa organizzazione
criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, che si concludeva con l’arresto di 67
soggetti ed il sequestro di un considerevole quantitativo di droga, suscitava ampi consensi nell’opinione
pubblica con positivi riflessi sul prestigio dell’Istituzione».Bagheria (Palermo) e Palermo, maggio 2007 ‐
dicembre 2009
Filippo BARRECA – Capitano (Concesso il 20 maggio 2011) «Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile
di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità organizzata, dando
prova di elevata capacità investigativa, con perseverante impegno e spiccata professionalità, forniva
determinante e qualificato contributo a complessa e delicata attività investigativa che consentiva di
disarticolare una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
L’operazione, che si concludeva con l’arresto di 67 soggetti ed il sequestro di un conside‐revole quantitativo
di droga, suscitava ampi consensi nell’opinione pubblica con positivi riflessi sul prestigio dell’Istituzione».
Bagheria (Palermo) e Palermo, maggio 2007 ‐ 8 settembre 2008
Ettore CANNABONA – Maresciallo Capo (Concesso il 20 maggio 2011) «Addetto a Nucleo Operativo e
Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità
organizzata, dando prova di elevata capacità investigativa, con perseverante impegno e spiccata
professionalità, svolgeva complessa e prolungata attività investigativa che consentiva di disarticolare una
pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, che si
concludeva con l’arresto di 67 soggetti ed il sequestro di un considerevole quantitativo di droga, suscitava
ampi consensi nell’opinione pubblica con positivi riflessi sul prestigio dell’Istituzione». Bagheria (Palermo) e
Palermo, maggio 2007 ‐ dicembre 2009

