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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 23 MAGGIO 2015 
 
Oggetto: Anniversario della strage di Capaci, il Coisp domani a Palermo al Trofeo 
organizzato per l’occasione assieme ad altri partner. Maccari: “Non dovrebbe 
essere necessario ricordarsi di non dimenticare… Un gioco di parole per dire              
che certe persone esemplari devono essere la nostra guida ogni giorno”. 
  
“Non dovrebbe essere necessario ricordarsi di non dimenticare… Un contorto 
gioco di parole per affermare che l’esempio di certe persone semplici           
ma speciali che ci hanno preceduto e mostrato la strada da seguire, dovrebbe 
esserci ben presente e farci da guida nella vita quotidiana, e senza che ci sia 
bisogno di fissare una data specifica sul calendario. Il 23 maggio, infatti,           
è di più del giorno della maledetta strage di Capaci. E’ una data che da tempo, 
ormai, rappresenta simbolicamente non solo tutto il male che è stato fatto           
agli eroi di questa Nazione, ma più che altro tutto il bene che essi le hanno 
dato, spendendosi fino al sacrificio del bene supremo della vita per gli altri.           
E quindi ben vengano, in queste date così significative, appuntamenti che siano 
un inno alla vita, al riscatto, alla volontà di mantenere degnamente la rotta           
che le persone cadute nell’adempimento del dovere hanno segnato. Ecco perché 
un Trofeo di calcio, ecco perché un’occasione per coinvolgere anche           
e soprattutto i più giovani, quelli cui abbiamo il diritto e il dovere di indicare 
da quale parte stare”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia  nel giorno del 23° anniversario della strage di Capaci, 
in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e gli Agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito 
Schifani, barbaramente assassinati dalla mafia.  
Un anniversario che il Coisp, assieme a partner mossi dal medesimo desiderio 
di impegno sociale per l’affermazione dei principi di legalità sui quali 
costruire una società migliore, celebrerà a suo modo con il Trofeo calcistico 
“Per non dimenticare”, che avrà inizio domani, domenica 24 maggio,           
a partire dalle ore 9.00 a Palermo, presso il Centro sportivo universitario. 
“Un’iniziativa come le tante altre che, di continuo, il Coisp realizza nel corso 
di tutto l’anno - conclude Maccari -, perché l’impegno per la difesa di certi 
valori passa anche e soprattutto attraverso attività tese a ricordare a tutti           
di non dimenticarsi di ciò che davvero conta”.      
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