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Agenzia Stampa  

MEDAGLIA MAURIZIANA 
Con "Sovrane Ma-
gistrali Patenti" dei 
19 luglio 1839, ven-
ne istituita da Re 
C a r l o  A l b e r t o 
(nell’immagine) la 
Medaglia Maurizia-
na pel Merito Mili-
tare di dieci lustri.  
D'oro, con l'effige 
di San Maurizio, 
protettore delle Re-
gie Armi, era di due 
dimensioni; una, 
maggiore, per gli 
ufficiali genera-
li, che veniva 
portata appesa a guisa di collana, l'altra, più piccola, per gli 
ufficiali supe- riori ed inferiori, che veniva appesa con 
piccolo nastro verde all'occhiello dell'abito.  
Potevano aspi- rare al conseguimento di tale medaglia i 
soli ufficiali decorati dell'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro che "si trovavano in effettivo militare servizio do-
po cinquant'an- ni di meritevole carriera militare", rivol-
gendone do- manda, corredata dello stato di servizio, al 
Primo Segreta- rio del Gran Magistero dell'Ordine. 
Con Regio De- creto del 21 dicembre 1924, allo scopo di 
riunire e coordi- nare le disposizioni che si erano aggiunte, 
nel tempo, mo- dificando o abrogando in parte le norme 
contenute nelle Patenti del 19 luglio 1839,  Re Vittorio E-
manuele III ap- provò un "Testo Unico contenente norme e 
disposizioni ri- guardanti la concessione della Medaglia 
Mauriziana" che non limitava più ai soli decorati dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro la concessione della Medaglia. Apportava innovazioni 
circa il computo del servizio prestato per il raggiungimento dei cinquan-
t'anni (un anno di abbuono per ogni campagna di guerra ed una aggiunta 
del 25% del tempo trascorso al comando di reparto) e prevedeva la conia-
zione di un nuovo tipo di Medaglia Mauriziana in bronzo, da consegnare a 
tutti i decorati dopo la guerra del 1915-18. 
Le leggi successive (7 maggio 1954, n. 203, 19 marzo 1955, n. 470, e 8 
novembre 1956, n. 1327) hanno cambiato la denominazione in Medaglia 
Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare; disposto la conia-
tura della Medaglia in oro; esteso l'onorificenza anche ai sottufficiali.  
Modalità dei conferimenti: decreto del capo dello Stato, su proposta del 
Ministro della Difesa, per gli appartenenti alle Forze Armate; di concerto 
con i Ministri dell'Interno e delle Finanze, negli altri casi.  
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19 LUGLIO 
1333 - Ad Halidon Hill battaglia 
finale delle Guerre d'indipendenza 
scozzese  
1374 - Muore il poeta Francesco 
Petrarca 
1415 - Muore Filippa di Lanca-
ster, Regina del Portogallo  
1420 - Nasce Guglielmo VIII Pa-
leologo, Marchese di Monferrato 
1747 - Battaglia dell'Assietta dove 
i piemontesi ottengono una cla-
morosa vittoria sull'esercito fran-
cese resistendo eroicamente con 
esigue truppe agli assalti delle 
forze di Luigi XV  
1810 - Muore Luisa di Mecklen-
burg-Strelitz, Regina di Prussia  
1834 - Nasce Edgar Degas 
1839 - Re Carlo Alberto istituisce 
la Medaglia Mauriziana in oro al 
Merito Militare per dieci lustri di 
fedele e onorato servizio nell’-
esercito; la Medaglia rimane di 
proprietà della famiglia  
1915 - Sulle pendici del Monte 
Podgora s’immola il Reggimenti 
dei Reali Carabinieri: 53 morti, 
143 feriti e 10 dispersi 
1943 - Roma viene bombardata 
per la prima volta, 617 morti, la 
Basilica di San Lorenzo e Papa 
Pio XII visita le vittime  
1992 - Assassinio del procuratore 
Paolo Borsellino. 
 

ASSEMBLEE 
Come già annunciato, il Coordi-
namento Monarchico Italiano 
(CMI) e il Coordinamento Sa-
baudo (CS) si riuniranno domani 
in assemblea in Liguria. 


