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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA
DEL 18 NOVEMBRE 2009
Oggetto: Memory Day, il COISP: “Faremo tutti insieme un ‘Percorso del ricordo’ che conduce alla
consapevolezza dell’impegno che ciascuno di noi deve garantire per legalità e libertà”.
“Un percorso che simbolicamente ci conduca, passo dopo passo, alla riscoperta del senso dell’impegno che ognuno
di noi è chiamato a profondere per ridare dignità e contenuto alle parole ‘legalità’, ‘libertà’ e ‘democrazia’; un
percorso che ci richiami con forza alle nostre responsabilità di operatori della sicurezza, di rappresentanti delle
Istituzioni, di lavoratori, di madri e padri, di figli, di semplici cittadini che non sono sordi e ciechi di fronte agli
scempi che nella storia di questo Paese ci hanno mostrato cosa è stato sbagliato, e cosa invece è giusto fare. Un
‘Percorso del ricordo’, che ci faccia ritrovare noi stessi, la nostra fede, il nostro credo, la nostra volontà di lavorare
per un presente ed un futuro migliore, nel segno di chi non c’è più, di chi è stato sacrificato sull’altare dell’odio,
della violenza, dell’egoismo e della prepotenza”. Con queste parole Franco Maccari, Segretario Generale del
Coisp - Sindacato Indipendente di Polizia, chiama tutti a raccolta a partecipare al “Percorso del ricordo” che darà
il via all’appuntamento annuale con il “Memory Day…Per Ricordare!”, che avrà luogo giovedì 19 novembre 2009
a Mestre – Venezia. In mattinata centinaia di persone si raduneranno per dare vita ad un corteo che, in cinque tappe e
12,7 chilometri, consenta di ripercorrere il sacrificio di vittime indifese del terrorismo, della mafia, del dovere e di
ogni forma di criminalità. “Un corteo – spiega Maccari - ‘illuminato’ dalla fiaccola della memoria che, squarciando
il buio dell’indifferenza e dell’omertà, riaccenda la speranza e la fiamma del senso civico e della volontà di vivere
secondo giustizia e legalità”. La partenza è fissata alle 8,30 da Marghera - Via Pasini (angolo via Bottenigo), dove
si trova il monumento all’Ingegnere Giuseppe Taliercio, Direttore del Petrolchimico, nel luogo in cui fu fatta
ritrovare l’auto contenente il corpo crivellato da 16 colpi di pistola il 20 maggio 1981, dopo 46 giorni di prigionia. I
podisti tedofori raggiungeranno Venezia – Mestre – Municipalità Chirignago Zelarino Centro Civico - Via Ciardi,
dove avrà luogo la benedizione ed accensione del “Braciere Commemorativo” e la Cerimonia di Intitolazione del
Centro Civico alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Lippiello in servizio presso la Squadra
Mobile di Venezia, deceduto a seguito di inseguimento stradale durante un’operazione antidroga il 7 gennaio 2000.
Quindi i Podisti proseguiranno per fino a raggiungere la rotonda autostradale Castellana, dove ci sarà una sosta
presso il Monumento commemorativo dedicato al Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Lippiello, per poi
continuare verso Via Comelico ove ci sarà altra sosta presso il pavé commemorativo nel luogo dell’agguato terrorista
al Vice Questore della Polizia e Dirigente della Digos veneziana, dott.Alfredo Albanese avvenuto il 12 maggio 1980.
Da lì poi si proseguirà verso Viale Giuseppe Garibaldi, con un’altra sosta presso il cippo commemorativo nel luogo
dell’agguato terrorista all’Ingegnere Sergio Gori, Vice Direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, avvenuto il 29
gennaio 1980. Il “Percorso del Ricordo” continuerà quindi fino a concludersi al Teatro Toniolo in Piazzetta Cesare
Battisti, dove seguirà un convegno con relatori di massima caratura istituzionale. “Il Coisp – conclude il Segretario
Generale del Sindacato Indipendente di Polizia -, ancora una volta in campo assieme all’Amministrazione
Comunale di Venezia ed all’Associazione “Fer.Vi.cr.eDo” (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), non
arretrerà mai di fonte alla minaccia dell’oblio che le storture di questa nostra società rischiano di far calare sul
sacrificio di chi ha vissuto semplicemente onorando i principi in cui credeva. Il 19 novembre saremo in strada, e
aspettiamo tutti. Continueremo a ricordare, a ricordare chi ha pagato un prezzo troppo alto per aver incrociato la
strada dei violenti e degli oppressori, a ricordare che forse anche prima potevamo e dovevamo fare tutti di più, a
ricordare che non c’è più alcuna scusa per sottrarci ai nostri doveri, a ricordare che se ciascuno fa la propria parte,
tutti insieme rappresenteremo un inespugnabile roccaforte di legalità”.
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