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Roma, 19 Luglio 2021 
  

““  1199  lluugglliioo  11999922……..  PPeerr  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree  ””  

 

Il 19 luglio 1992, un'autobomba allestita di esplosivo, 
trasformava in un inferno via D'Amelio a Palermo. 

Persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e la sua 
scorta. L'attentato segue quello di Capaci del 23 maggio 1992, 
contro il  giudice Giovanni Falcone. 

Una Fiat 126 imbottita di tritolo esplose in Via d'Amelio, strada 
in cui viveva la madre di Borsellino, dove quel tragico giorno il 
giudice si era recato in visita. 

 

Oltre a Paolo Borsellino, morirono gli agenti di scorta: 

Emanuela Loi, 24 anni, nata a Sestu, a una 
decina di chilometri da Cagliari. Prima donna 
poliziotto caduta sul fronte della lotta alla mafia.  

Walter Eddie Cosina, 31 anni, nativo di 
Norwood, Australia. Era giunto a Palermo pochi 
giorni dopo la strage di Capaci. Durante il 
trasporto all'ospedale, le sue ultime parole 
nell’ambulanza furono ’’Come stanno i miei 
colleghi?’’.  

Agostino Catalano, 43 anni, dall' 80 con 
Borsellino, sposato e padre di due figli. L'agente 

lascia due figli orfani. Aveva  perso la moglie nei mesi precedenti l'attentato. 
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Vincenzo Li Muli, 22 anni, da tre anni nella Polizia di Stato.  

Claudio Traina 26 anni, aveva ottenuto da poco il trasferimento a Palermo. 

Antonino Vullo, l'unico sopravvissuto  rimase ferito, nel mentre  spostava l’auto 
blindata per non creare intralcio alla circolazione.  

 

"... Bisogna liberarsi da 
questa catena feroce 
dell'omertà che è uno dei 
fenomeni sui quali si basa la 
potenza mafiosa. Si è legati a 
questo fatto dell'omertà, del 
non riferire nulla delle cose di 
Cosa Nostra all'esterno, di 
non sentire lo Stato, di sentire 
sempre lo Stato come un 
nemico o comunque come una 
entità con cui non bisogna 
collaborare..."  

"Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre.  Temo la fine 
perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. Ma 
l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento... se non fosse per il dolore di 
lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno….." 

                                                                                                               (Paolo Borsellino) 

Onore ai caduti nell’adempimento del dovere! 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE LI.SI.PO. 


