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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche

COMUNICATO STAMPA DEL 21 MAGGIO 2014

AL VIA IL MEMORY DAY 2014 – APPUNTAMENTO IL
23 MAGGIO A CAPACI PER RICORDARE LE VITTIME DEL
TERRORISMO, DELLA MAFIA, DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA’
Oggetto:

Anche quest’anno il COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, decide di rendere omaggio
a tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma
di criminalità. “Il Memory Day - spiega il Segretario Generale del COISP Franco Maccari
- è il giorno che consacriamo al ricordo di tutti coloro che sono caduti nell’adempimento del
proprio dovere, ed anche quest’anno abbiamo scelto simbolicamente la data del 23 maggio,
giorno della strage di Capaci, in cui nel ‘92 furono barbaramente assassinati dalla mafia
il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo ed i Poliziotti Antonio Montinaro,
Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Insieme a loro ricordiamo tutti i Servitori dello Stato che in
ogni angolo del nostro Paese hanno scelto di sacrificare la propria vita per difendere
la sicurezza dei cittadini, la legalità, la democrazia”.
Il Memory Day 2014 avrà inizio a Capaci (Pa), alle ore 19,15, nel “Giardino della Memoria”,
accanto alla “stele” posta a ricordo delle Vittime della strage, con l’accensione della “Fiaccola
della Memoria”. Da quel luogo di morte diventato un luogo di speranza, la fiaccola verrà
trasportata da un gruppo di podisti lungo il “Percorso della Memoria” fino al mare dove,
insieme agli alunni della scuola “Alcide De Gasperi” di Capaci, verranno lanciati
dei palloncini con messaggi e foto a ricordo e di speranza.
“I ‘Testimoni della Memoria’ - spiega Maccari - percorreranno un viaggio di ricostruzione
della nostra storia collettiva attraverso le vicende del passato e i testimoni del nostro presente.
Infatti la fiaccola accesa a Capaci percorrerà tutta l’Italia quale testimonianza dell’obbligo,
che tutti quanti abbiamo deciso di assumerci da sempre, di alimentare il ricordo degli uomini
e delle donne che hanno sacrificato la propria esistenza nel compimento del Dovere”.
L’auspicio del COISP è quello di coinvolgere, anche solo emotivamente, la cittadinanza,
in un percorso del ricordo non come celebrazione, ma come costruzione continua,
che si concluderà con l’arrivo della fiaccola il 21 ottobre a Venezia per l’evento conclusivo
dell’edizione 2014 del Memory Day, in cui verranno ripercorse le tappe più importanti
di un viaggio che vuole fare soprattutto riflettere sul valore della vita e della sua sacralità,
rinsaldando la coesione tra i cittadini e quanti si sacrificano quotidianamente per tutelarli.
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