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MEDAGLIA D'ONORE AI  
DEPORTATI ED INTERNATI NEI LAGER NAZISTI 

La Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed in-
ternati nei lager nazisti viene concessa a tutti i cittadini italiani - civili e 
militari e, ove deceduti, ai loro familiari - che dopo l'8 settembre 1943 
furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l'adesione alla 
R.S.I. o alle formazioni delle S.S. (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
art.1 commi 1271-1276). La medaglia viene conferita con decreto del 
Capo dello Stato, dopo l'approvazione della domanda da parte di uno 
specifico Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri ed è coniata in bronzo dalla Zecca di Stato. Possono presentare l'i-
stanza per la concessione della medaglia d'onore i cittadini italiani mili-
tari e civili deportati ed internati, dopo l'8 settembre, nei lager nazisti o 
nei battaglioni lavoratori al servizio della Whermacht nel Reich, nei ter-
ritori occupati e sui fronti, indipendentemente dal fatto che siano stati 
impiegati nel lavoro coatto. In caso di decesso, l'istanza può essere pre-
sentata dal coniuge o dai figli o dai fratelli o dai nipoti (la domanda è 
unica e chi la presenta lo fa in nome e per conto di tutti i familiari). 
Al fine di semplificare le procedure, sono stati predisposti il facsimile 
del modulo della domanda e del foglio notizie che, dopo essere stati de-
bitamente compilati e sottoscritti, insieme a fotocopia di un documento 
d'identità del dichiarante ed a fotocopia dei documenti che comprovino 
lo stato di deportato/internato, dovranno essere spediti con semplice af-
francatura al Comitato per la concessione della medaglia d'onore.  
Per la presentazione della domanda non vi è scadenza. 
 

GRAZIE ALLA PROTEZIONE CIVILE 
Il Coordinatore della Squadra Comunale di Protezione Civile di Palma-
nova, Giorgio Butto, ha ricevuto l'Attestato di Benemerenza consegnato 
dai Carabinieri del Reggimento MSU K-for di Pristina. 
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GIOIA E SPERANZA 
Oltre un anno fa l’Associazione 
Internazionale Regina Elena On-
lus si è mobilitata per far ricove-
rare ed operare a Bologna una 
ragazza bosniaca che non avreb-
be potuto superare quella fase 
senza un intervento urgente e 
molto qualificato. Emina Sma-
jic ha dato sue notizie (ottime) 
ed ha inviato una fotografia do-
ve si può notare una bambi-
na felice e piena di vita. 

 MONTPELLIER 
Oggi si apriranno nella capitale 
della regione Languedoc-Rous-
sillon le celebrazioni in ricordo e 
suffragio della Regina Elena, nel 
59° anniversario del suo richia-
mo a Dio nell’esilio francese. 


