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CCooiisspp,,  2288  oottttoobbrree  22000088::  ““MMeemmoorryy  DDaayy……  PPeerr  RRiiccoorrddaarree””    
UUnn  ggrraannddee  ssuucccceessssoo  ddii  ........  sseennttiimmeennttii!!!!    

Rassegna stampa 28/29 ottobre 2008 
 

 
28-10-2008 - Vittime del terrorismo: Manganelli 
interviene al “Memory day” - "Il diritto più bello è quello di 
liberarsi dalla paura". Lo ha affermato stamattina il capo della 
Polizia, Antonio Manganelli, in occasione del "Memory day" 
per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni 

altra forma di criminalità. Nel corso della giornata, organizzata a Mestre (Venezia) dal sindacato di 
polizia Coisp, il capo della Polizia ha anche ribadito il concetto "che è importante tutelare il primo 
diritto di libertà, cioè l’opposizione alla paura". Manganelli ha infatti spiegato che il sentimento di 
paura tra i cittadini d’Italia e d'Europa è ancora molto forte ed è legato a tanti fattori come incertezza, 
degrado e disagio che determinano una mancanza di solidità negli equilibri. Spetta alle forze 
dell'ordine – ha concluso – il dovere di stare vicino ai cittadini, di farsi vedere con serenità e visibilità 
"perché siamo chiamati a tutelare e garantire l’esercizio dei diritti di tutti". 
 

Quotidiano del Nord - Venezia: intitolata al generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa la piazzetta in via Bissa - (28/10/2008 21:03) | (Sesto Potere) - Venezia  - 28 ottobre 
2008 -"A Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe dell'Italia civile che il 
terrorismo e il crimine non hanno sconfitto": il Comune di 
Venezia ricorda con una lapide, e con un piazzale che gli è stato 
questa mattina ufficialmente intitolato, il generale dei 
carabinieri e prefetto di Palermo ucciso dai sicari della mafia nel 
settembre del 1982. Una cerimonia che ha assunto oggi un 
significato ancora maggiore, avendo costituito l'atto finale del 
"Memory day 2008", la manifestazione promossa a Mestre ormai 
dal 1992, dal Coisp, dalla Fer.Vi.Cr. e Do e dal Comune di 
Venezia, in ricordo del sacrificio dei caduti nell'adempimento 
del loro dovere e di tutte le vittime di ogni forma di criminalità. 
Dopo il convegno, tenutosi al teatro Toniolo, che aveva aperto la 
giornata, le autorità civili e militari, i feriti ed i famigliari delle 
vittime, insieme ai tanti studenti delle scuole medie e superiori 
intervenuti, si sono trasferiti in corteo davanti al Tribunale per i 
minorenni, in via Bissa, dove si è svolta l'inaugurazione della 
piazzetta. A rappresentare sul palco l'Amministrazione 
comunale, il prosindaco per la Terraferma, Michele Mognato. 
"Stamattina - ha osservato Mognato - abbiamo vissuto, 
dapprima al teatro Toniolo e ora qui, con questa cerimonia, dei momenti importanti, occasioni 
pregnanti, perché permettono ad una città di riconoscersi. L'intitolazione della piazzetta al generale  
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Dalla Chiesa vuole dare anche un preciso messaggio: quello che non vogliamo abbassare la guardia, che 
vogliamo continuare a combattere ogni forma di illegalità e criminalità."  Sul palco anche il figlio di 
Dalla Chiesa, Nando che ha ricordato la figura del padre, dapprima partigiano, poi generale dei 
Carabinieri, in prima fila nella lotta contro il terrorismo, e quindi prefetto di Palermo. "E' stato - ha 
sottolineato Nando Dalla Chiesa - il primo prefetto in Sicilia a parlare apertamente di 'mafia', parola 
che a quei tempi veniva 'rifiutata' dagli amministratori locali, e ad incontrare nelle scuole gli studenti. Il 
suo impegno ed il suo esempio hanno contribuito a far nascere un nuovo clima che, in questi 26 anni, 
ha consentito di fare passi avanti importanti nella lotta contro la mafia. Questa cerimonia celebra 
idealmente un difficile cammino compiuto in questi anni dal nostro Paese e questa piazza, anche se 
porterà solo il suo nome, è dedicata idealmente a tutte le vittime della criminalità."  
 

GIUSTIZIA: MANTOVANO, SARÀ RESA EFFETTIVA SANZIONE 
PENALE - (ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - «Dopo il lavoro di 
adeguamento delle sanzioni, che ci vede impegnati in queste settimane, 

e dell'affinamento del meccanismo di prevenzione, il passo successivo sarà di rendere effettiva la 
sanzione penale con cautele maggiori rispetto a quelle oggi esistenti». Lo ha detto all'ANSA il 
sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano a margine del Memoral Day, che ha visto l'intervento a 
Mestre anche del Capo della Polizia, Antonio Manganelli. (ANSA). CS 28-OTT-08 14:47 NNN  

 

OPERAZIONE ROS; MANTOVANO, COMMISTIONI SEMPRE 
ESISTITE  - (ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Complimentandosi per 
l'operazione del Ros che ha portato a sgominare un'organizzazione di 

narcotrafficanti formata da ex terroristi e malavitosi e mafiosi il sottosegretario all'Interno, Alfredo 
Mantovano ha detto all' ANSA che «non è la prima volta che si registrano queste commistioni». «Starei 
però cauto - ha aggiunto - a parlare di nuove realtà. Sono realtà criminali che vengono osservate e 
seguite nel momento in cui ci sono elementi per farlo ed è chiaro che mostrano una propensione al 
delitto non irrelevante». Per Mantovano, intervenuto stamane a Mestre al Memoral day, «quella della 
criminalità organizzata, soprattutto in Calabria e nell'area del casalese, è la più insidiosa in assoluto». 
(ANSA) 
 

MANGANELLI, LIBERARSI PAURA È DIRITTO PIÙ BELLO - (ANSA) 
- VENEZIA, 28 OTT - «Il diritto più bello è quello di liberarsi dalla 
paura». È concentrato in questa frase il pensiero del capo della Polizia, 

Antonio Manganelli, intervenuto oggi al «Memory day» organizzato a Mestre dal sindacato di polizia 
Coisp per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia, e di ogni forma di criminalità. 
«Manifestazione come questa cimentano l'orgoglio di appartenenza di questo Paese» ha detto 
Manganelli, spiegando di aver «accolto con favore la proposta di stabilire un nuovo ponte tra il mondo 
delle vittime del dovere e il nostro mondo, freddo del palazzo, travolto da mille esigenze e dalla 
burocrazia». Ribadendo il concetto «che è importante tutelare il primo diritto di libertà, cioè 
l'opposizione alla paura» Manganelli ha spiegato che «c'è tra i cittadini di questo Paese e d'Europa un 
forte sentimento di paura» legata «a tanti fattori che creano incertezza, degrado e disagio. Le nostre 
incertezze determinano mancanza di solidità dei nostri equilibri». Spetta alle forze dell'ordine, ha 
concluso, «il dovere di stare vicino ai cittadini, di farsi vedere con serenità e visibilità perché siamo 
chiamati a tutelare e garantire l'esercizio dei dei diritti di tutti». (ANSA). CS 28-OTT-08 12:41 NNN  
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MESTRE, INTITOLATA PIAZZA A GEN. DALLA CHIESA - (ANSA) - 
VENEZIA, 28 OTT - «A Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe dell'Italia civile 
che il terrorismo e il crimine non hanno sconfitto»: così recita la targa 

posta stamane dal Comune di Venezia in una piccola piazza di Mestre che l'amministrazione ha voluto 
intitolare al generale dei carabinieri e prefetto di Palermo ucciso dai sicari della mafia nel settembre del 
1982. La piazzetta si trova davanti al Tribunale per i minorenni a Mestre. Alla cerimonia hanno 
presenziato autorità civili e militari, studenti e molti rappresentanti dell'associazione delle vittime del 
«dovere», gli uomini delle forze dell'ordine caduti o rimasti feriti durante il servizio. L'intitolazione 
della piazza al gen. Dalla Chiesa è stato l'atto finale del «Memory day 2008», la manifestazione per 
ricordare le «vittime del dovere», che ormai dal 1992 viene promossa ogni anno a Mestre dal Coisp, 
dalla 'Fer.Vi.Cr. e Dò' e dal Comune di Venezia.(ANSA). 
 

Vittime del terrorismo: Manganelli interviene al “Memory day”. 
Manganelli: ”Il diritto più bello è quello di liberarsi dalla paura”.  
Mestre - Il capo della Polizia, Antonio Manganelli, è intervenuto ieri a 

Mestre per il "Memory day", ricorrenza in onore delle vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra 
forma di criminalità.  Nel corso della giornata, organizzata a Mestre (Venezia) dal sindacato di polizia 
Coisp, il capo della Polizia ha anche ribadito il concetto "che è importante tutelare il primo diritto di 
libertà, cioè l’opposizione alla paura". Manganelli ha infatti spiegato che il sentimento di paura tra i 
cittadini d’Italia e d'Europa è ancora molto forte ed è legato a tanti fattori come incertezza, degrado e 
disagio che determinano una mancanza di solidità negli equilibri.  Spetta alle forze dell'ordine – ha 
concluso – il dovere di stare vicino ai cittadini, di farsi vedere con serenità e visibilità "perché siamo 
chiamati a tutelare e garantire l’esercizio dei diritti di tutti". 29 Ottobre 2008 17:10:41   
 

SICUREZZA: MESTRE, INTITOLATA PIAZZA A GEN. DALLA 
CHIESA  - mercoledì, 29 ottobre 2008 16:42  VENEZIA, 28 OTT - "A 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe dell'Italia civile che il terrorismo e il 

crimine non hanno sconfitto": così recita la targa posta stamane dal Comune di Venezia in una piccola 
piazza di Mestre che l'amministrazione ha voluto intitolare al generale dei carabinieri e prefetto di 
Palermo ucciso dai sicari della mafia nel settembre del 1982. La piazzetta si trova davanti al Tribunale 
per i minorenni, in via Bissa, a Mestre. Alla cerimonia hanno presenziato autorità civili e militari, 
studenti delle scuole medie e superiori e molti rappresentanti dell'associazione delle vittime del 
"dovere", gli uomini delle forze dell'ordine caduti o rimasti feriti durante operazioni di servizio. 
L'intitolazione della piazza al gen. Dalla Chiesa è stato l'atto finale del "Memory day 2008", la 
manifestazione per ricordare le "vittime del dovere", che ormai dal 1992 viene promossa ogni anno a 
Mestre dal Coisp, dalla 'Fer.Vi.Cr. e Do'' e dal Comune di Venezia.(ANSA) 
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SICUREZZA: MESTRE, INTITOLATA PIAZZA A GEN. DALLA CHIESA. VENEZIA 
(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - "A Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe dell'Italia civile che 
il terrorismo e il crimine non hanno sconfitto": così recita la targa posta stamane dal 
Comune di Venezia in una piccola piazza di Mestre che l'amministrazione ha voluto 
intitolare al generale dei carabinieri e prefetto di Palermo ucciso dai sicari della mafia 
nel settembre del 1982. La piazzetta si trova davanti al Tribunale per i minorenni, in 
via Bissa, a Mestre. Alla cerimonia hanno presenziato autorità civili e militari, 
studenti delle scuole medie e superiori e molti rappresentanti dell'associazione delle 
vittime del "dovere", gli uomini delle forze dell'ordine caduti o rimasti feriti durante 

operazioni di servizio. L'intitolazione della piazza al gen. Dalla Chiesa è stato l'atto finale del "Memory 
day 2008", la manifestazione per ricordare le "vittime del dovere", che ormai dal 1992 viene promossa 
ogni anno a Mestre dal Coisp, dalla 'Fer.Vi.Cr. e Do'' e dal Comune di Venezia.(ANSA).  > COM-GM/F 
 
 

COMUNICATO STAMPA - Intitolata stamani al generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa la piazzetta in via Bissa antistante il Tribunale per i Minorenni - “A 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe dell’Italia civile che il terrorismo e il crimine non 
hanno sconfitto”: il Comune di Venezia ricorda con una lapide, e con un piazzale che 
gli è stato questa mattina ufficialmente intitolato, il generale dei carabinieri e 
prefetto di Palermo ucciso dai sicari della mafia nel settembre del 1982. Una 
cerimonia che ha assunto oggi un significato ancora maggiore, avendo costituito 
l’atto finale del “Memory day 2008”, la manifestazione promossa a Mestre ormai dal 
1992, dal Coisp, dalla Fer.Vi.Cr. e Do e dal Comune di Venezia, in ricordo del 

sacrificio dei caduti nell’adempimento del loro dovere e di tutte le vittime di ogni forma di criminalità. 
Dopo il convegno, tenutosi al teatro Toniolo, che aveva aperto la giornata, le autorità civili e militari, i 
feriti ed i famigliari delle vittime, insieme ai tanti studenti delle scuole medie e superiori intervenuti, si 
sono trasferiti in corteo davanti al Tribunale per i minorenni, in via Bissa, dove si è svolta 
l’inaugurazione della piazzetta. A rappresentare sul palco l’Amministrazione comunale, il prosindaco 
per la Terraferma, Michele Mognato. “Stamattina – ha osservato Mognato – abbiamo vissuto, dapprima 
al teatro Toniolo e ora qui, con questa cerimonia, dei momenti importanti, occasioni pregnanti, perché 
permettono ad una città di riconoscersi. L’intitolazione della piazzetta al generale Dalla Chiesa vuole 
dare anche un preciso messaggio: quello che non vogliamo abbassare la guardia, che vogliamo 
continuare a combattere ogni forma di illegalità e criminalità.” Sul palco anche il figlio di Dalla Chiesa, 
Nando che ha ricordato la figura del padre, dapprima partigiano, poi generale dei Carabinieri, in prima 
fila nella lotta contro il terrorismo, e quindi prefetto di Palermo. “E’ stato – ha sottolineato Nando Dalla 
Chiesa - il primo prefetto in Sicilia a parlare apertamente di ‘mafia’, parola che a quei tempi veniva 
‘rifiutata’ dagli amministratori locali, e ad incontrare nelle scuole gli studenti. Il suo impegno ed il suo 
esempio hanno contribuito a far nascere un nuovo clima che, in questi 26 anni, ha consentito di fare 
passi avanti importanti nella lotta contro la mafia. Questa cerimonia celebra idealmente un difficile 
cammino compiuto in questi anni dal nostro Paese e questa piazza, anche se porterà solo il suo nome, è 
dedicata idealmente a tutte le vittime della criminalità.”  Mestre, 28 ottobre 2008 / uz  
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COMUNICATO STAMPA - “Memory Day”, l’intervento del prosindaco Mognato 
- “Se vogliamo un futuro in cui non si continui a piangere le vittime della criminalità 
e del terrorismo dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni di vivibilità delle 
nostre città, dobbiamo combattere qualsiasi forma di emarginazione sociale e di 
degrado urbano”. Un forte appello, quello lanciato questa mattina dal prosindaco per 
la Terraferma, Michele Mognato, durante il discorso di apertura, al Teatro Toniolo, 
del  “Memory Day”, manifestazione in ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono 
rimasti vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità, 
promossa dal Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di 

polizia) e con il patrocinio di Fervicredo, l’associazione che raccoglie i feriti e le vittime della 
criminalità e del dovere, e dal Comune di Venezia.  Intervenendo alla manifestazione e portando i 
saluti del sindaco, assente per inderogabili impegni istituzionali, Mognato ha espresso il suo plauso a 
Franco Maccari, segretario del Coisp,  per la passione e la dedizione nell’organizzazione del “Memory 
Day”, manifestazione “che carica di responsabilità chi amministra la cosa pubblica, in quanto ad una 
incisiva azione di lotta alla 
criminalità da parte delle 
Forze dell’ordine, deve 
andare di pari passo 
un’altrettanta fortissima 
azione sinergica tra il 
mondo politico-
amministrativo, sociale, 
culturale”.  “Si deve 
investire – ha ricordato il 
prosindaco - nella 
formazione, nella scuola, 
nella ricerca; dare 
prospettive ai nostri 
giovani, non 
condannandoli al 
precariato, all’incertezza o 
all’opposto far credere loro 
che si può vivere 
facilmente e senza fatica  ed impegno.” Un ricordo è andato anche a Roberto Saviano, che “ogni giorno 
rischia la vita assieme alla scorta. A lui e ai tanti giovani che combattono contro la mafia, la camorra e 
altre forme di criminalità organizzata va il nostro grazie per la passione e il coraggio per la battaglia 
civile”.  A conclusione dell’intervento Mognato ha evidenziato il difficile momento economico che il 
nostro Paese sta vivendo,  e la preoccupazione che i tagli ai trasferimenti per i Comuni e ai bilanci delle 
Forze dell’ordine generino ripercussioni molto  delicate  nella vita e nel lavoro di ogni cittadino. “Ma 
sono certo – ha auspicato - che si farà ogni cosa per normalizzare tale situazione, perché è evidente che 
la battaglia contro l’illegalità si vince anche se ci sono le risorse per garantire vivibilità alle nostre città”.  
Mestre, 28 ottobre 2008 / eb 
 


