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Circolare n.  178 

  
     Ai docenti 

 Agli alunni e   alle famiglie 
Classi 3B,3C,3D,3E,3F,3G 

5A,5B/G,5C,5D,5E 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Educazione civica- Testimonianza di Calogero Germanà, collaboratore di Paolo Borsellino ed ex 
Questore di Piacenza  
 
Si comunica che venerdì 18 febbraio dalle ore 8:50 alle ore 10:45 le classi in indirizzo avranno l’opportunità di ascoltare 
in modalità on line la testimonianza di Calogero Germanà, Questore di Piacenza in pensione ed ex collaboratore di Paolo 
Borsellino.  
 
Entrato nella Polizia di Stato nel 1979, nell'84 diventa dirigente del Commissariato di Mazara del Vallo, ruolo che riveste 
fino al 1987. Nominato capo della Squadra mobile di Trapani lavora a fianco del magistrato Paolo Borsellino, impegnato 
nella lotta a Cosa nostra. Il 14 settembre del 1992 è vittima di un terribile attentato, i cui autori, armati di kalashnikov, 
vennero in seguito identificati nelle persone di Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro.  Ger-
manà, grazie alla prontezza di spirito, risponde al fuoco degli assalitori, riesce miracolosamente a salvarsi la vita e viene 
poi promosso Primo Dirigente per merito straordinario.  Dopo l’agguato del 1992 è protagonista di diverse operazioni 
di polizia giudiziaria fra cui quella della "Uno bianca" e il sequestro Soffiantini. Nel 1994 collabora ad un’operazione con 
l’FBI che si conclude con la cattura in Italia e negli USA di oltre 100 mafiosi, responsabili di traffico internazionale di 
stupefacenti. Negli anni successivi lavora nelle Questure di Enna, Agrigento e Trapani, oltre che alla Direzione nazionale 
antimafia.  Nel 2011 viene nominato Questore di Piacenza, ruolo che ha ricoperto per quattro anni, fino al 2015. 
 
Durante l’incontro il nostro ospite racconterà agli alunni la sua esperienza lavorativa con il magistrato Paolo Borsellino 
e l'agguato subito. 
 
Le ore rientrano nel computo delle ore di Educazione civica per il secondo quadrimestre. 
 
Il link per l’incontro sarà trasmesso ad alunni e docenti attraverso Calendar.  Il collegamento sarà a cura del docente 
della seconda ora.   

Casatenovo, 10 febbraio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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