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Dalla Segreteria Nazionale  

"Giovani ragazzi, poco più che adolescenti, quando ancora l'aria della nostra bellissima terra 
bruciava di rabbia e sdegno, ci ritrovammo ipnoticamente davanti le mura della Questura. 
Non era più il tempo della paura. Ognuno di noi aveva un vissuto diverso, magari una a-
spettativa diversa, ma tutti avevamo impresse in maniera indelebile le immagini dei crateri 
di Capaci e Via D'Amelio. 
Non poteva finire così. Non doveva finire così!  
Avevamo mille modi per mostrare la rabbiosa voglia di riscossa della nostra terra, l'associa-
zionismo, l'impegno quotidiano, l'informazione, la formazione.. noi scegliemmo la divisa.  
Mai nessuno avrebbe anche solo minimamente potuto o dovuto pensare che quel sangue 
era stato versato in vano. Mai!  
La corsa della "Quarto Savona 15" si interruppe lì, in quel tratto di autostrada stretto tra 
quei monti ed un mare bellissimo la sua corsa. Un'esplosione devastante, nessuno scampo 
per le auto investite... Ma la Sicilia é sempre così, é luce fortissima quando invalicabile sem-
bra l'ombra. La luce e la prorompente forza delle idee, dei sentimenti e del cuore immenso 
degli occupanti della Q.S. 15 trovarono nuove gambe, nuove braccia, nuovi cuori. 
Giovani poliziotti, qualche anno dopo, varcando le soglie della nostra Questura, sentimmo 
indistintamente addosso il peso insostenibile di quella gravosissima eredità. Ci sentivamo 
non all'altezza, non degni di chi a quel prezzo aveva indossato quella divisa. Lapidi incise 
ovunque, ma scolpite al fuoco dentro ogni poliziotto che si possa definire tale! 
Oggi quel sangue ha lavato quasi tutta la nostra Sicilia, quasi tutta l'Italia.. Gente viene in 
queste ora a Palermo per stringersi attorno a Giovanni, Francesca, Vito, Rocco e Antonino, 
ma soprattutto per urlare al mondo che l'onda di verità e giustizia sgorgata dal sangue di 
Capaci e Via D'Amelio ormai non si ferma più: travolgeremo tutto il malaffare e insieme, 
tutti, finalmente, potremo urlare che la Sicilia é LUCE!!! 
Se ci sono ancora verità taciute, beh non lo resteranno a lungo. E' tempo di verità e giusti-
zia.. 
Nel sangue dei martiri c'è il fiore di una speranza che da 22 anni soffia sull'Italia intera ren-
dendola ogni giorno un posto migliore. dal sito di Capaci non spira più morte, ma vita e spe-
ranza. 
La Quarto Savona 15 non si ferma più..." 
In memoria di tutti i caduti della Polizia di Stato e di tutte le vittime della mafia 
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