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Alla cortese attenzione degli organi di stampa 
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Oggetto: MEMORY DAY … Per Ricordare! – Venezia Mestre, 28 ottobre 2008. 

Dichiarazioni di Maria Marasco, Responsabile della Commissione Nazionale per la 
tutela delle Vittime del Dovere del COISP. 

 
Ci sono ferite che non lacerano solo il fisico, ma restano indelebili nell’anima a ricordare ogni giorno quanto 
sacrificio costi agli Operatori di Polizia garantire la libertà e la democrazia nel nostro Paese.  
Ma ci sono ferite dalle quali, forse per fortuna, si può ripartire, per dare un senso a ciò che di tremendo è 
successo nella propria vita, per ricordare agli altri attraverso quali strade terribili passi la tutela e la garanzia dei 
diritti di tutti.  
Dall’incidente accadutogli oramai 17 anni fa è ripartita Maria Marasco, operatrice in servizio presso la Questura 
di Catanzaro e Responsabile della Commissione Nazionale in seno al COISP – il Sindacato Indipendente 
della Polizia di Stato -  per la tutela Vittime del Dovere. Maria Marasco, rimasta ferita, insieme ad altri colleghi, 
al seguito di un sequestro effettuato da personale della Questura di Catanzaro nel lontano 14 novembre del 1991                
“Partecipare alla manifestazione del “Memory Day… Per Ricordare!”, il prossimo 28 ottobre, portando la mia 
esperienza – dichiara Maria Marasco – significa accendere una luce su un qualcosa che forse per troppo tempo 
è rimasto in ombra. Sono tanti i colleghi che hanno vissuto la mia stessa esperienza e che magari neanche 
sanno che possono trovare assistenza chiamando al numero di un call-center all’interno del Ministero. 
Un'iniziativa nata per garantire un punto d’ascolto e aiutare concretamente le persone interessate ad ottenere i 
benefici previsti dalla legge o per accelerare le procedure già avviate. E’ possibile, infatti, telefonare ai numeri 
06.44373512 o 06.44373895 o 06.44373568 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.” 
“E’ importante ed è ciò che intendiamo fare come Commissione specifica all’interno del Coisp – dice ancora la 
Dottoressa Marasco - sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema relativo alle Vittime del Dovere, promuovere 
proposte di legge, organizzare convegni, dibattiti, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni ed ogni altra 
utile iniziativa nazionale, internazionale e locale, su qualsiasi tema inerente o collegato a quello delle Vittime del 
Dovere, nonché dare sostegno psicologico alle famiglie, dare voce ai loro problemi, fornire indicazioni più chiare 
sulla normativa relativa contribuendo a migliorare l’attuazione della stessa. Vogliamo dare un impulso deciso alle 
azioni in favore delle Vittime del Dovere, che a nostro avviso sono state sempre poste in secondo piano rispetto 
ad altre priorità”. Maria Marasco conclude “Quello che faremo al Memory Day e che continueremo a fare con 
l’apposita  Commissione interna al Coisp è raccontare le storie di queste “nostre” Vittime, a testimonianza degli 
ideali per i quali si sono battuti, alcuni fino all'estremo sacrificio. Crediamo, infatti importante, oggi, parlare ancora 
di legalità e di umanità, poiché spesso i più giovani non riescono a trovare valori in cui credere. Per fare tutto 
questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti quanti si riconoscano nei principi di giustizia ed onestà.”  
 
Se ne richiede la cortese pubblicazione e la consueta attenzione giornalistica. 
 
 


