
1

BEPPE MONTANA

Polizia di Stato



BEPPE MONTANA

Agrigento, 21 marzo 2018



Questo volume è stato curato 
dalla Questura di Agrigento.





5

La storia di Beppe Montana è nota: nasce ad Agrigento nel
1951, diventa Commissario della Polizia di Stato, Capo della
Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, brillante funzionario
esegue operazioni di Polizia di grandissimo rilievo, viene ucciso
dalla mafia nel luglio dell’anno 1985.

Può restare solo questo dell’impegno di Beppe Montana e
soprattutto le nuove generazioni come possono sapere
dell’attività di Beppe Montana per liberare la Sicilia e l’Italia dai
tentacoli della mafia?

Chi dirà ai giovani che Beppe Montana ha innovato i metodi
investigativi nella ricerca dei latitanti capendo l’importanza 
di far loro “terra bruciata” nel territorio di appartenenza,
interrompendo la rete di fiancheggiatori?

Se i metodi adottati sono ancora validi e nel tempo hanno
portato alla cattura dei più pericolosi capi mafia, latitanti per
lunghi anni, è chiaro che è merito suo per aver avuto questa
grande intuizione permettendo di assestare colpi decisivi nella
lotta alla mafia.

Ed ancora, se il suo coraggio e la sua determinazione
hanno permesso ad intere generazioni di investigatori di seguire
il suo esempio, di continuare la lotta alla mafia, tutto questo è
merito suo.

Inoltre, Beppe Montana, dopo l’uccisione del giudice
Chinnici, aveva dichiarato alla stampa che gli operatori antimafia
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erano esposti ad un rischio altissimo, per essere pochi, potendo
divenire così un “facile bersaglio”. 

Pertanto, è chiaro che era cosciente del pericolo a cui
andava incontro e nonostante questo ha sentito il dovere di
andare avanti, di continuare la sua “giusta battaglia”. Si può dire
che Beppe Montana aveva fatto proprio l’insegnamento di
Giovanni Falcone quando affermava che “ognuno può fare la
sua parte, per grande o piccola che sia”, quindi era consapevole
del suo impegno e del rischio connesso alla sua attività, ma era
anche convinto che “la sua parte” andava svolta fino in fondo
per garantire la libertà della società civile, anche al costo del
bene più alto: la vita.

Il sacrificio di Beppe Montana, così come quello delle altre
vittime della mafia, deve essere costantemente partecipato e
ricordato a tutti ed in particolar modo ai giovani.

Il Giudice Paolo Borsellino aveva indicato la necessità di
coinvolgere le nuove generazioni in un movimento culturale che
favorisse l’affermazione della legalità. Infatti, affermava che “la
lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra
bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una
distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e
morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani
generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco
profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della
complicità”, pertanto, aveva ben presente la necessità di
coinvolgere le nuove generazioni in quest’opera di crescita
culturale e sociale, aspetto fondamentale per debellare la
mentalità mafiosa.

Abbiamo, quindi, il dovere di far conoscere tutti coloro che,
come Beppe Montana, hanno speso la loro vita per farci vivere
in una società migliore e più libera.

E’ questo il significato dell’iniziativa odierna realizzata il 21
marzo in occasione della giornata dedicata alle vittime delle
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mafie: dedicare nel prospetto principale della Questura di
Agrigento una targa di intitolazione del palazzo alla memoria di
Beppe Montana ha proprio questo senso, ricollegare idealmente
la città che gli ha dato i natali, la Polizia di Stato e la memoria
di un funzionario di polizia da indicare come modello di
esempio alle nuove generazioni per l’affermazione della legalità,
anche al costo estremo di sacrificare la propria vita.

Il fondamento dell’iniziativa è la certezza che molti giovani,
leggendo la targa in memoria di Beppe Montana, si potranno
avvicinare alla conoscenza di questo loro valoroso concittadino,
apprenderne la storia, la vicenda umana e professionale,
apprezzandone l’impegno, il coraggio e la determinazione nel
contrastare e sconfiggere il cancro mafioso che offende la
bellezza e la nobiltà della nostra terra.

L’impegno di Beppe Montana con i risultati che ha
conseguito, così importanti da essere ritenuti destabilizzanti per
la criminalità che per questo decide di eliminarlo, devono essere
patrimonio di tutti perché questo è l’unico sistema per non
rendere vano il suo sacrificio ed anche per dare riconoscimento
al suo insegnamento che dopo di lui ha permesso di arrestare i
più pericolosi latitanti mafiosi dell’epoca.

Tutto questo se è conosciuto agli “addetti ai lavori” è giusto
che sia ricordato a tutti, diventando, poi patrimonio culturale dei
giovani, i quali apprestandosi a diventare i protagonisti della
società dell’avvenire possano avere una guida ideale sicura e
dei punti di riferimento certi nel prendere le distanze,
riconoscere e contrastare la criminalità mafiosa, sempre pronta
a rialzare la testa e riorganizzarsi fino a quanto non sarà
completamente debellata.

Concludo nel ricordo mio personale di quell’estate 1985,
quando frequentavo il corso per diventare funzionario di
Pubblica Sicurezza presso l’allora Istituto Superiore di Polizia a
Roma apprendemmo a Scuola la notizia dell’uccisione di Beppe
Montana, così come qualche giorno dopo dell’agguato al Vice
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Capo della Squadra Mobile di Palermo Antonino Cassarà e
dell’Agente Roberto Antiochia.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, subito dopo il
fatto, inviò un funzionario per rassicurarci e comprendere quali
fossero i pensieri e i sentimenti che attraversavano la mente e il
cuore di quei giovani Commissari.

La risposta fu ferma, unanime, accorata.
Per me, per tutti noi Beppe Montana e tutti coloro che

hanno sacrificato la vita per affermare i valori della libertà, della
democrazia e dei principi della nostra carta Costituzionale,
hanno rappresentato e costituiscono tuttora saldi punti di
riferimento ed esempio da imitare.

Maurizio Auriemma
Questore di Agrigento



9

Giuseppe Montana è nato ad Agrigento l’8 ottobre 1951.
Trasferitosi a Catania con la famiglia, li’ completò il periodo
liceale. Conseguì la laurea in Giurisprudenza a Palermo. Iniziò
l’esercizio professionale, ma ben presto entrò nella Polizia di
Stato dopo aver superato il concorso per Commissario. 

Destinato alla Questura di Palermo nel 1981, Beppe
Montana venne assegnato alla sezione investigativa che si
occupava di contrastare la criminalità mafiosa, le cui risultanze
investigative furono contenute nel rapporto denominato come
“Michele Greco + 161”.

Beppe Montana si mise subito in evidenza per le doti di
investigatore brillante e acuto, amato dai collaboratori e molto
stimato dai superiori, in particolare da Ninni Cassarà, vice
dirigente della squadra mobile, riusci’ a conseguire
importantissimi risultati. Arrestò pericolosi latitanti mafiosi
coinvolti anche nel traffico internazionale dell’ eroina, sempre
tratti in arresto insieme ad alcuni fiancheggiatori e sorpresi nel
loro territorio. Montana eseguì alcuni mandati di cattura, spiccati
dai giudici del pool antimafia, Falcone e Borsellino, che
facevano seguito alle rivelazioni di Tommaso Buscetta e
Totuccio Contorno.

Nel 1983, Beppe Montana riuscì a scoprire, sotto il
cavalcavia dell’autostrada per Catania, un grosso arsenale di armi
in uso alla mafia.

BIOGRAFIA
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Nel 1985 le indagini di Montana portarono alla cattura di
Francesco Marino Mannoia, divenuto poi uno dei grandi pentiti
di “cosa nostra”, che era evaso dal carcere di Castelbuono e si
nascondeva vicino Bagheria. 

Dopo questa operazione gli venne assegnata la
responsabilità della neonata sezione “catturandi”, con il compito
specifico di ricercare ed arrestare i latitanti mafiosi . Il 24 luglio
1985, a pochi giorni dal tragico agguato di Porticello, Montana
concludeva la sua ultima operazione: nelle campagne di
Buonfornello arrestava boss “corleonesi” ed alcuni loro gregari.

Il 28 luglio 1985 a Porticello (frazione di Santa Flavia) veniva
ucciso in un agguato mafioso. 
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MEDAGLIA D’ORO 
AL VALOR CIVILE

con la seguente motivazione:

“Sprezzante del pericolo cui si esponeva

nell’operare contro la feroce organizzazione

mafiosa, svolgeva in prima persona e con spirito di

iniziativa non comune, un intenso e complesso

lavoro investigativo che portava all’identificazione

e all’arresto di numerosi fuorilegge.

Sorpreso in un agguato, veniva mortalmente

colpito da due assassini, decedendo all’istante.

Testimonianza di attaccamento al dovere, spinto

fino all’estremo sacrificio della vita”.

Palermo, 28 luglio 1985
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Tempio di Castore e Polluce e sullo sfondo la città di Agrigento. 

Agrigento, cattedrale di S. Gerlando.
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In sella alla sua moto tra le vie della città.

Da giovane.
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Discussione tesi di Laurea, Università di Palermo.

Il mare, la sua passione.
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A sinistra. 
Giovane funzionario di Polizia.

In basso: Primo piano
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Ritratto insieme a Ninnì Cassarà, Vice Capo della Squadra Mobile di Palermo.

In una importante
operazione di Polizia,
esegue un sequestro di
armi, rinvenute sotto

un cavalcavia
dell’autostrada

Palermo-Catania.
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Relatore in un convegno antimafia a Siracusa.
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Prima pagina del quotidiano “L’Ora” di Palermo.

Prima pagina del Giornale di Sicilia.
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Il TG1 da la notizia dell’agguato mafioso.
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Agrigento, il tempio della Concordia.

Agrigento, Porta di Ponte, sullo sfondo Via Atenea.
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Il forte legame con la città natale.

Una delle tante iniziative alla memoria.
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“I nostri successi non sono 
solo il frutto di investigazioni 

ma anche il progresso culturale”

Beppe Montana
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“A Palermo siamo poco più di una decina a costituire 
un reale pericolo per la mafia. E i loro killer ci

conoscono tutti. Siamo bersagli facili, purtroppo. 
E se i mafiosi decidono di ammazzarci 

possono farlo senza difficoltà”.

Beppe Montana

Dichiarazione resa alla stampa da Beppe Montana 
in occasione del funerale del Giudice Rocco Chinnici.
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