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Introduzione

• Boris Giuliano nasce nel 22 ottobre 
del 1930 a Piazza Armerina

• È stato un poliziotto italiano e capo 
della Squadra Mobile di Palermo, 
assassinato da Leoluca Bagarella per 
le sue indagini sul traffico di 
stupefacenti di Cosa Nostra nel 1979



Biografia
• Boris Giuliano è nato a Piazza Armerina nel 1930 figlio di 

un sotto ufficiale della Marina militare.

• Nel 1941 la famiglia rimpatriò dalla Libia, dove lavorava il 
padre, e si stabili a Messina dove si laureò in 
giurisprudenza nel 1956.

• Nel 1962 vinse il concorso come commissario di Polizia, e 
nel 1963, al termine del corso di formazione, chiese di 
essere assegnato a Palermo, dove poco tempo dopo entrò 
nella Squadra Mobile in cui lavorò sino all'ultimo giorno.

• Si specializzò presso la FBI National Academy, 
ebbe meriti speciali e ottenne numerosi riconoscimenti 
per le sue attività operative.

• Boris era sposato e aveva anche tre figli.



Contributo alla 
lotta contro la 
Mafia

• Le spiccate doti investigative di 
Giuliano gli permettono di condurre 
una serie significativa di inchieste volte 
a distruggere la criminalità organizzata 
mafiosa.

• Introdusse un nuovo metodo 
investigativo basato sulle indagini 
bancarie allo scopo di tracciare i capitali 
illeciti ed i relativi traffici

• Giuliano e la sua squadra 
miglioreranno le loro tecniche 
investigative grazie alla sede dell’FBI a 
Quantico, Virginia. Infatti  fu il primo a 
capire l’importanza della cooperazione 
tra polizie di diverse Nazioni. 



• Ebbe un ruolo cruciale nello smantellamento di una rete di narcotraffico 
internazionale sulla rotta Palermo-New York contemporaneamente a New 
York, fu confiscata della eroina spedita da Palermo.

• Furono inoltre scoperti svariati nascondigli, utilizzati dalla mafia, di armi, 
esplosivi, partite di droga e oggetti personali di Leoluca Bagarella, cognato 
di Salvatore Riina. Grazie a queste attività di contrasto furono arrestati 
numerosi affiliati ai clan. Questo dimostrò l’efficacia e la dedizione della 
Squadra Mobile palermitana. 

• Nel 1980, Boris Giuliano fu decorato della Medaglia d’oro al valore civile.



Morte

• Fu ucciso da Leoluca Bagarella il 21 luglio 
del 1979 a Palermo. L’assassino sparò 
diversi (circa 3) colpi di pistola contro 
Boris che si trovava in un locale per bere 
un caffè come ogni mattina. 

• Nel 1997 la Corte di Cassazione confermerà 
al mafioso Leoluca Bagarella la condanna 
all'ergastolo.



Elogio

• Grazie a Boris Giuliano 
abbiamo capito l’importanza 
della collaborazione della 
polizia tra le diverse nazioni. 
Inoltre grazie a lui sono stati 
arrestati molti capi mafiosi.

• Quello che ci ha insegnato è 
che anche le persone comuni 
possono fare del bene nel loro 
piccolo



Boris Giuliano il poliziotto che fece tremare 
cosa nostra



Io ricordo Boris con le parole della moglie 
Ines



Fonti

• Abbiamo preso le informazioni da siti differenti 
per esempio il pdf del Ministero dell’Interno, da 
Wikimafia, dalla Repubblica e da questi due siti 
qui sotto del paese di Boris Giuliano 

• https://www.cronarmerina.it/ricerche-
storiche/personaggi/item/1264-1990-boris-
giuliano-1

• https://www.cronarmerina.it/ricerche-
storiche/personaggi/item/1265-1990-boris-
giuliano-2

• Qui sono riportati i link dei video

• https://youtu.be/nTlYcoFQFeQ

• https://youtu.be/uFML7WEn2PQ
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