
 
 

In data 26.06.2014,  il Sap Liguria e il Sap di 
Genova,  unitamente ai famigliari  hanno 

celebrato il 40° anniversario della morte del 
Vice Brigadiere Giuseppe Verduci in servizio 

presso Polfer di Genova Principe 
 

assassinato  la sera del 26 Giugno 1974 da tre ladri a 
bordo del treno Roma-Genova sul  quale stava 
effettuando servizio di scorta.  

Il convoglio era quasi giunto alla stazione di Palidoro 
quando l’appuntato Verduci sorprese tre uomini 
mentre rubavano all’interno del vagone postale. 
Giuseppe Verduci tentò di reagire ma venne ferito 
mortalmente dai criminali a colpi di pistola ed il suo 
corpo venne gettato dal treno ancora in  corsa, 
finendo infine travolto da un convoglio merci 
procedente sul binario opposto.   

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10,00 presso la 
rotonda Verduci-Volpi con la deposizione di fiori,  per  
poi raggiungere  con i ciclisti tedofori il   
Compartimento Polfer di Genova,  dove alla presenza 
del Sig. Questore di Genova, del Vice Dirigente della 
Polfer, del Dirigente del Reparto Mobile,  e di 
numerosi Funzionari e colleghi,  il Cappellano della 
Polizia di Stato, ha rivolto una preghiera  in ricordo 
di Giuseppe Verduci.  
 



 
    

 
Buongiorno,  
sono Giuseppina Verduci, figlia del V.Brig. Giuseppe Verduci; vi 
scrivo per invitarvi il 26/06/2014 alla commemorazione del 40° 
anniversario della morte di mio padre presso la Rotonda "Volpi-
Verduci". 
Nell'occasione sarebbe gradita la vostra presenza con una 
rappresentanza dei vostri ciclisti che accompagnino la fiaccola 
dalla Rotonda alla Caserma Polfer di Via del Lagaccio. 
Nella speranza di vedere esaudita la mia proposta porgo cordiali 
saluti. 
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CRONACA - GENOVA  

26 giugno 2014 

Genova - Poliziotti Sap commemorano 40° Memorial Day 
Verduci: programma 

 
 

Genova - Il Sindacato Autonomo di Polizia S.A.P. organizza da quasi vent’anni, 

nell’anniversario della strage di Capaci, una manifestazione a carattere 

internazionale denominata "Memorial Day – Per non dimenticare…" volta a 

commemorare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni 

forma di criminalità. Quindi tutti i Servitori dello Stato: appartenenti alle forze 

dell’ordine, magistrati, politici, giornalisti, persone impegnate socialmente, 

semplici cittadini e chiunque altro abbia subito la violenza del crimine. 

La manifestazione, ideata dal S.A.P., ha lo scopo di rafforzare i valori etici ed i 

legami tra la Società civile e le Istituzioni, nel ricordo delle vittime. 

In tale ambito pertanto si colloca la commemorazione del 40° anniversario della 

morte del Vice Brigadiere del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. Giuseppe 

Verduci, ucciso da una banda di malviventi il 26 giugno del 1974 durante una 

rapina ad un vagone postale di un treno che in quel momento transitava nella 

provincia di Roma. 

La Sezione Regionale e Provinciale del SAP, onorando la richiesta della famiglia 

http://genova.ogginotizie.it/genova/cronaca/
http://genova.ogginotizie.it/genova/


Verduci, ha quindi organizzato per oggi, giovedì 26 giugno 2014, presso la 

rotonda Verduci-Volpi, il Memorial Day 2014 per il 40° anniversario della morte 

del V. Brigadiere del disciolto Corpo delle Guardie della P.S. Giuseppe Verduci - 

vittima del dovere. 

Ecco il Programma: 

ore 10,00 Rotonda Verduci – Volpi: 

Deposizione fiori 

breve orazione commemorativa. 

ore 10,40 Compartimento Polfer Liguria Genova 

Deposizione fiori 

Ingresso del corteo dei ciclisti tedofori 

breve orazione commemorativa. 

Percorso:  

ROTONDA VERDUCI 

– VOLPI - Via R. Pieragostini – Via Pacinotti – Via Avio - Piazza Montano 

- VIA G.B. MONTI 

– Via Cantore – Via Milano – Via Bruno Buozzi – Via S. Benedetto – Via Del 

Lagaccio. 

 


