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COISP, il Memory Day
diventa maggiorenne!! 18
edizioni di... commozione!
Rassegna stampa 29 novembre 2011

TERRORISMO: MEMORY DAY A VENEZIA, CINQUE TEDOFORI PER FIACCOLA DELLA
MEMORIA - Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - Sara' un'altra edizione da ricordare quella celebrata
oggi, tra Venezia e Mestre, del ''Memory Day'', e non solo perche' con essa la manifestazione,
promossa congiuntamente da Comune di Venezia, sindacato di polizia Coisp e associazione
Fervicredo, diventa maggiorenne. Per la diciottesima volta, infatti, l'appuntamento e' stato, oltre che l'occasione per
ricordare le vittime della criminalita' e del terrorismo, un momento per dare nuovi contenuti, apporti, riflessioni, in particolare
sugli ''anni di piombo'', un momento della nostra storia recente molto buio e, per molti versi, in buona parte ancora da
chiarire. Dapprima la cerimonia di intitolazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Venezia alle vittime del dovere e ai
caduti per servizio del Comando provinciale di Venezia. Poi il ''percorso'' del ricordo'', compiuto di corsa, con la ''fiaccola
della memoria'', da cinque tedofori sino a Mestre, per l'accensione, davanti al Toniolo del ''braciere commemorativo'',
benedetto, alla presenza del sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, dal delegato patriarcale per la Terraferma, monsignor
Fausto Bonini. Infine il convegno, all'interno del teatro. Al momento piu' pregante della manifestazione hanno preso parte,
oltre a circa 200 tra persone feriti e parenti di vittime della criminalita' e del dovere, tanti ragazzi di dieci diversi istituti
superiori del Comune. Giovani che non sono stati solo spettatori, ma attori di questo incontro, sia con una performance dal
vivo degli studenti del liceo Morin, sia con la presentazione dei video realizzati in occasione del ''percorso della memoria'' a
cui hanno partecipato nel maggio scorso, visitando i luoghi in cui sono stati compiuti i piu' efferati atti di terrorismo nel
Responsabile: Marcello PUSCEDDU - Componenti: Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto DORIA, Roberto CASU

nostro territorio. ''Un territorio - ha ricordato il sindaco - che e' stato purtroppo al centro degli 'anni di piombo', a cominciare
dagli assassini di Gori, Albanese e Taliercio: e' importante non dimenticare questi eventi, e magari studiarli in profondita',
facendoli conoscere alle nuove generazioni, perche' solo capendo gli errori del passato si puo' costruire un futuro migliore.''
(Paj/Opr/Adnkronos) 28-NOV-11 18:23 NNNN

CRIMINALITA': MANGANELLI, RICORDATI CARNEFICI MA NON VITTIME (ANSA) - VENEZIA, 28
NOV - ''Esiste un momento di smagliatura della nostra cultura democratica, che fa attenzione a certe
persone piuttosto che ad altre''. Lo ha detto in videoconferenza, intervenendo al ''Memory day...,
organizzato dal sindacato di polizia Coisp, il capo della Polizia, Antonio Manganelli, riferendosi al fatto
che spesso vengono ricordati piu' i criminali che non le vittime. Manganelli ha appoggiato le dichiarazioni
fatte nel corso della manifestazione dell'agente Mirko Schio, costretto su una sedia a rotelle (vittima di un conflitto a fuoco),
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il quale ha osservato che c'e' una certa attenzione ''ai carnefici e nessuna alle famiglie delle vittime. Nessuno - ha detto
Schio - e' venuto mai trovarci a casa, a vedere come stanno le vittime e i loro familiari. Invece vanno in carcere a verificare
lo stato di chi e' stato condannato per questi crimini''. Auspicando che venga vissuta ''la pieta' della dignita' umana uguale
per tutti'' Manganelli, rivolgendosi ai duecento familiari delle vittime presenti in sala, ha spiegato che ''oggi scema
l'attenzione di cio' che e' accaduto, ma a volte non l'attenzione dei media verso gli assassini; ci si pone il problema di come
stanno, di come vivono. E non invece dei figli che sono rimasti orfani, delle nostre famiglie, dei nostri caduti''.(ANSA). CS
28-NOV-11 15:33 NNN
CRISI: MANGANELLI A GIOVANI, POLIZIA NON E' CONTROPARTE MANIFESTARE DISSENSO, MA
SEMPRE NELLA LEGALITA' (ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - ''Uno dei luoghi comuni peggiori,
dirompenti, anche forieri di conflittualita' col mondo della scuola, e' di presentarci come controparte
rispetto a coloro che manifestano il dissenso''. Lo ha detto oggi a Mestre, riferendosi alle forze di polizia, il
prefetto Antonio Manganelli, intervenendo in videoconferenza alla manifestazione ''Memory day'', in
ricordo delle vittime del terrorimo, della mafia, e degli uomini delle forze dell'ordine morti in servizio. Ai
giovani ''che protestano per motivi vari - ha aggiunto Manganelli - deve essere consentito di esprimere il dissenso, ma li
invitiamo a farlo nella legalita'''. Manganelli ha osservato che le manifestazioni ''di aggressivita', di violenza non sono
ospitate in un contesto civile. La casistica ce lo racconta, ed e' bene saperlo: solo nell'1,6% delle migliaia di manifestazioni
che si svolgono in Italia ci sono delle effervescenze; la stragrande maggioranza delle manifestazioni si svolgono in una
chiave di assoluto contesto democratico''. Per il vice capo della Polizia, Nicola Izzo, va chiarito una volta per tutte che ''le
forze di polizia sono in piazza per consentire a tutti di poter
manifestare, di poter esprimere i loro pensieri. Ci dovete vedere
come degli amici; se considerate di vederci sempre e solo come
degli ostacoli finiremo per assecondare ulteriormente la violenza. E
la violenza, e' li' il vero rischio, si avvita su se' stessa''. CS 28NOV-11 16:05 NNN
POLIZIA: IZZO,GIRARE PARTE CANONE RAI
A CONVEGNI CITTADINANZA PROPOSTA A
POLITICI CONTRO TV SPAZZATURA (ANSA) VENEZIA, 28 NOV - Togliere parte del canone
Rai per assegnare risorse alla promozione di
iniziative e convegni che formino lo spirito civico dei giovani. La
proposta, salutata con un applauso, e' stata lanciata stamane dal
vice capo della Polizia di Stato, Nicola Izzo, durante la
manifestazione ''Memory day...Per ricordare'', svoltasi per il 18/o
anno a Mestre in memoria delle vittime del terrorismo, della mafia
e degli uomini delle forze dell'ordine caduti in servizio. ''Destiniamo
parte del canone televisivo - ha proseguito Izzo - a iniziative di
questo tipo, invece di vedere televisione spazzatura''. ''Lo dico ai
politici presenti - ha concluso Izzo - perche' potrebbe essere un'occasione per iniziare con qualcosa di concreto, anziche'
fare ogni tanto della facile demagogia a cui la politica ci ha abituato nel corso di questi anni''. (ANSA). CS 28-NOV-11 14:14
NNN
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OGGI' NEL VENETO (ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - AVVENIMENTI DI OGGI, LUNEDI', IN VENETO,
PER I QUALI E' PREVISTA COPERTURA REDAZIONALE: - VENEZIA-MESTRE - Si celebra a Venezia
e Mestre il ''Memory Day...Per Ricordare'', giornata dedicata a tutte le vittime del terrorismo, della mafia,
del dovere e di ogni forma di criminalita'. Alle ore 10 al Teatro Toniolo di Mestre e' previsto un convegno
al quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, il segretario generale del
Coisp Franco Maccari e, in videoconferenza, il capo della Polizia Antonio Manganelli.
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Celebrato oggi a Venezia e a Mestre il diciottesimo "Memory Day" - Sarà un'altra edizione
da ricordare quella celebrata questa mattina, tra Venezia e Mestre, del "Memory Day", e non solo
perché con essa la manifestazione, promossa congiuntamente da Comune di Venezia, sindacato di
polizia Coisp e associazione Fervicredo, diventa maggiorenne. Per la diciottesima volta, infatti,
l'appuntamento è stato, oltre che l'occasione per ricordare le vittime della criminalità e del terrorismo,
un momento per dare nuovi contenuti, apporti, riflessioni, in particolare sugli "anni di piombo", un
momento della nostra storia recente molto buio e, per molti versi, in buona parte ancora da chiarire.
Dapprima la cerimonia di intitolazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Venezia alle vittime del
dovere e ai caduti per servizio del Comando provinciale di Venezia. Poi il "percorso" del ricordo",
compiuto di corsa, con la "fiaccola della memoria", da cinque tedofori sino a Mestre, per l'accensione,
davanti al Toniolo del "braciere commemorativo", benedetto, alla presenza del sindaco di Venezia,
Giorgio Orsoni, dal delegato patriarcale per la Terraferma, monsignor Fausto Bonini. Infine il
convegno, all'interno del teatro. Al momento più pregante della manifestazione hanno preso parte,
oltre a circa 200 tra persone feriti e parenti di vittime della criminalità e del dovere, tanti ragazzi di dieci diversi istituti
superiori del Comune. Giovani che non sono stati solo spettatori, ma attori di questo incontro, sia con una performance dal
vivo degli studenti del liceo Morin, sia con la presentazione dei video realizzati in occasione del "percorso della memoria" a
cui hanno partecipato nel maggio scorso, visitando i luoghi in cui sono stati compiuti i più efferati atti di terrorismo nel nostro
territorio. "Un territorio - ha ricordato il sindaco - che è stato purtroppo al centro degli 'anni di piombo', a cominciare dagli
assassini di Gori, Albanese e Taliercio: è importante non dimenticare questi eventi, e magari studiarli in profondità,
facendoli conoscere alle nuove generazioni, perché solo capendo gli errori del passato si può costruire un futuro migliore."
"C'è da più parti - ha sottolineato l'assessore comunale alle Politiche giovanili e Centro Pace, Gianfranco Bettin - chi
osserva che la situazione attuale, con una profonda crisi economica e un governo instabile, possa essere terreno
favorevole per il ritorno di fenomeni come quelli legati al terrorismo: c'è però da dire che oggi il nostro Paese, anche grazie
a manifestazioni come questa, è molto più maturo, ha capito che i problemi non possono essere risolti con gesti estremi."
Mestre, 28 novembre 2011 / uz
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