
 

 

 

 

 

40° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE  DI 

RUGGERO VOLPI BRIGADIERE DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE 

 

Ieri 27 Ottobre 2017, a Genova, alla presenza della moglie, della figlia, dei parenti, 

degli amici e delle massime autorità provinciali sia militari che civili “Prefetto, 

Questore, Comandante della  Legione  Carabinieri Liguria, Sindaco di Bassano del 

Grappa, rappresentate del Comune di Genova etc.”  è stata celebrata la ricorrenza 

del 40° anniversario dell’uccisione del Brigadiere dei Carabinieri Ruggero VOLPI, “Il  

12 ottobre 1977, Volpi Capo scorta di un automezzo adibito a trasporto di detenuti 

mentre effettuava il servizio di  traduzione di un pericoloso detenuto “Cesare Chiti”, 

dal carcere di Genova a quello di Trani, gli fu teso un agguato per permettere 

l’evasione del pregiudicato, aggredito ed attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, 

unitamente ad altro militare ed all'autista civile, da parte di alcuni malviventi 

intenzionati a far fuggire il malfattore ivi trasportato. Sebbene mortalmente ferito 

raccoglieva le sue ultime energie preoccupandosi di far soccorrere gli altri feriti e di 

fornire utili notizie per l'identificazione degli aggressori. Ruggero Volpi  morì in 

ospedale due settimane dopo, il 27 ottobre 1977.” 

La ricorrenza ha avuto inizio con  la celebrazione della messa nella Cappella del 

Comando Legione Carabinieri Liguria, all'interno della Caserma “Vittorio Veneto" di 

Genova, conclusasi  nel luogo dell’attentato,  dove è stata deposta dai Carabinieri, 

una corona d'alloro alla lapide posizionata in prossimità della rampa autostradale di 

Genova Est. 

Il S.A.P. rappresentato dal Segretario Regionale,  dal Segretario Provinciale e da un 

Consigliere Regionale, ha deposto sulla lapide  un mazzo  di fiori,  per tributare il 

nostro doveroso e sentito omaggio a Ruggero, un eroe  che parte della nostra 

coscienza collettiva e che impersona il valore civico di ogni cittadino onesto, un 

servitore dello stato,  un esempio per noi e per le generazioni future. 

Un sentito ringraziamento alla famiglia Volpi per l’invito alla partecipazione. 

Genova, 28 Ottobre 2017. 

                                                                               LA SEGRETERIA REGIONALE 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  

SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA 

Via A. Diaz, 2 – 16121 GENOVA 
Tel.0105366461 - FAX 010/8600173 

liguria@sap-nazionale.org 

www.sap-liguria..org 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


