
 

Segreteria Provinciale di Palermo 

 

                                                                           ALLA SEGRETERIA NAZIONALE LeS    -ROMA- 

 

OGGETTO: Riconoscimenti premiali personale Ufficio Scorte di Palermo. 

Egregio Segretario Giovanni Iacoi, 

sono trascorsi 25 anni dai noti attentati che sconvolsero la città di Palermo ed i suoi abitanti.  

La strage di Capaci del 23 Maggio 1992 aveva mostrato all’intero Paese quanto potente ed efferata 
poteva essere la strategia mafiosa, la successiva strage di Via D’Amelio del 19 Luglio fece sprofondare 
nello sconforto più totale le anime e le speranze dei palermitani ancora increduli per quanto accaduto 
meno di due mesi prima. 

In quegli attentati persero la vita poliziotti che, ben consapevoli dei rischi cui andavano incontro, 
decisero di affrontare il proprio destino a testa alta, convinti di dare il loro contributo alle speranze ed 
alla sete di Giustizia che la città di Palermo e l’Italia intera reclamava, decisi a far “sentire il fresco 
profumo di libertà che si contrapponeva al puzzo del compromesso mafioso”. 

Compagni di lavoro dei colleghi che persero la vita vi sono alcune persone che non sono mai andati via 
dall’Ufficio Scorte e che tutt’ora lì prestano servizio. Colleghi che solo per casi fortuiti non si trovavano 
insieme a quelli che loro considerano “fratelli” , avendo condiviso con essi il periodo più buio che la 
“famiglia” della  Polizia di Stato abbia mai vissuto. Nei loro occhi un vuoto incolmabile, ricordi 
indelebili di vita vissuta insieme repentinamente spazzata via dall’efferatezza mafiosa. 

Questi uomini, che hanno affrontato a viso aperto la mafia e che coscientemente avevano deciso di 
condividere lo stesso destino dei loro “fratelli”, non sono mai stati considerati meritevoli di nessun 
riconoscimento formale, nessuna onorificenza, nessuna benemerenza. Solo ipocriti compiacimenti di 
facciata nei tristi giorni delle commemorazioni, qualche pacca sulla spalla e null’altro! 

Per questi motivi, considerata la Tua riconosciuta vicinanza ai poliziotti di Palermo, la scrivente 
Segreteria Provinciale chiede di farti portavoce di tali mancanze perpetrate in tutti questi anni a 
danno dei colleghi su citati e partecipare il Ministero dell’Interno la nostra proposta di riconoscere il 
coraggio e la dedizione di quanti, ancora oggi, si spendono per il bene comune. 

Sicuro che tutta la Segreteria Nazionale vorrà accogliere tale indicazione, porgo distinti saluti. 

Palermo 14/06/2017 

                                                                                          Il Segretario Generale Provinciale di Palermo 

                           Pasquale Guaglianone 



 

 

 

 

 


