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CAPACI 23 MAGGIO, MEMORY 

DAY. COISP - Published on mag 22 

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’ - 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 
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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. 
 

 
Borgia commemora il 22° anniversario della strage di Capaci - Scritto 

da  Redazione Giovedì, 22 Maggio 2014 - Venerdì 23 maggio 2014, in 

collaborazione con la segreteria regionale del Sindacato autonomo di 

Polizia COISP, nonché le Parrocchie e l'Istituto Comprensivo cittadino, 

l'Amministrazione Comunale di Borgia ha organizzato una giornata 

commemorativa dal titolo "per ricordare... 23 maggio 1992-23 maggio 

2014: 22 anni dopo..." All'evento - fortemente voluto in ricordo delle 

vittime della strage di Capaci, attentato mafioso in cui – com'è noto - il 23 

maggio 1992, persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua 

moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco 

Dicillo, Antonio Montinaro – parteciperanno S.E. il Prefetto, il Questore, la 

famiglia Diano, i rappresentanti istituzionali della Città di Lamezia Terme. 

Da segnalare, in particolare, l'intervento telefonico - nel corso del dibattito 

- di due personalità che si sono distinte per il loro impegno contro la 

criminalità organizzata. Si tratta del Vescovo emerito di Acerra, mons. 

Antonio Riboldi e del Capitano Ultimo. Da segnalare, altresì, alle ore 17.58 

-orario della strage-, l'accensione del "braciere della memoria". Questo il 

programma della manifestazione: Ore 9.00 - presso la Chiesa Matrice, celebrazione di una messa in 

ricordo delle vittime. Ore 10.00 - presso il cinema locale, in particolare per i ragazzi della scuola media, 

proiezione del film "La Mafia uccide solo d'estate". Ore 11.30 - dibattito con intervento delle autorità. Ore 

16.30 - ritrovo in contrada Difesa, presso lo spazio polisportivo "Falcone –Borsellino. Ore 17.00 - 

Intitolazione area verde alla "Guardia di P.S. Paolo Diano" e scopertura targa alla presenza delle autorità 

invitate. Ore 17.58 (orario della strage) - accensione del braciere della memoria, predisposto dai Vigili 

del Fuoco di Catanzaro. Ore 18.15 - inizio dei tornei sportivi di calcio e basket, nell'impianto dedicato ai 

giudici "Falcone e Borsellino", a cui parteciperanno i ragazzi del comprensorio. 
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Memory Day per non dimenticare le stragi di mafia - di Redazione Web (del 

23/05/2014 @ 16:46:09, Sezione Solidarietà) Appuntamento questa sera alle 19,15 a 

Capaci presso il “Giardino della Memoria”, accanto alla “stele” posta a ricordo delle 

Vittime della strage del 23 maggio 1992. Parte così il Memory Day del COISP, anche quest’anno nel giorno 

dell’attentato 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. Nel 

loro nome viene accesa la “Fiaccola della Memoria”, per rendere omaggio a tutti coloro che sono rimasti 

Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità. “Un giorno che consacriamo 

al ricordo di tutti coloro che sono caduti nell’adempimento del loro dovere - spiega Franco Maccari, 

Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia – di 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. Una memoria che è sempre più necessaria in tempi come quelli 

attuali, in cui le Divise sono continuamente bersaglio di manifestazioni di odio, di violenze, di aggressioni, 

ma soprattutto di dolorose campagne diffamatorie. Noi vogliamo che soprattutto i più giovani sappiano 

che sotto ogni Divisa batte un cuore che non esita a sacrificarsi per difendere chi è in difficoltà, chi 

subisce un sopruso o una violenza, un cuore che non si tira indietro, fino all’estremo sacrificio, se in gioco 
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ci sono la sicurezza, la legalità, la democrazia e la libertà del nostro Paese. Dal sangue versato dalle Forze 

dell’Ordine, dai Magistrati, da tutti coloro che si sono opposti alle logiche criminali, deve germogliare il 

seme di una ribellione civile che costruisca un futuro sui valori della legalità, della pacifica convivenza, 

della democrazia, della giustizia sociale, della solidarietà. Per questo sentiamo l’obbligo di alimentare il 

ricordo degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la propria esistenza nel compimento del Dovere. 

Questo vogliamo affermare nel “percorso della memoria” che, partendo oggi dalla stele di Capaci, 

attraverserà l’Italia arrivando fino a Venezia”. La “Fiaccola della Memoria” che sarà accesa alle 19,15, 

verrà trasportata da un gruppo di podisti 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. La stessa 

fiaccola arriverà il 21 ottobre a Venezia per l’evento conclusivo dell’edizione 2014 del Memory Day. 

 
 

"Per ricordare", Borgia commemora il 22° anniversario della strage di Capaci - 

BORGIA (CZ), 22 MAGGIO 2014 - Venerdì 23 Maggio 2014, in collaborazione con la 

segreteria regionale del Sindacato autonomo di Polizia COISP, nonché le Parrocchie e 

l’Istituto Comprensivo cittadino, l’Amministrazione Comunale di Borgia ha organizzato una giornata 

commemorativa dal titolo “per ricordare… 23 maggio 1992-23 maggio 2014: 22 anni dopo...” All’evento -

- fortemente voluto in ricordo delle vittime della strage di Capaci, attentato mafioso in cui – com’è noto - 

il 23 maggio 1992, persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca 

Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro – parteciperanno S.E. il 

Prefetto, il Questore, la famiglia Diano, i rappresentanti istituzionali della Città di Lamezia Terme. Da 

segnalare, in particolare, l’intervento telefonico - nel corso del dibattito - di due personalità che si sono 

distinte per il loro impegno contro la criminalità organizzata. Si tratta del Vescovo emerito di Acerra, 
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mons. Antonio Riboldi e del Capitano Ultimo. Da segnalare, altresì, alle ore 17.58 -orario della strage-, 

l’accensione del “braciere della memoria”. Questo il programma della manifestazione: • Ore 9.00 - 

presso la Chiesa Matrice, celebrazione di una messa in ricordo delle vittime. • Ore 10.00 - presso il 

cinema locale, in particolare per i ragazzi della scuola media, proiezione del film “La Mafia uccide solo 

d’estate”. • Ore 11.30 - dibattito con intervento delle autorità. • Ore 16.30 - ritrovo in contrada 

Difesa, presso lo spazio polisportivo “Falcone –Borsellino.  • Ore 17.00 - Intitolazione area verde alla 

“Guardia di P.S. Paolo Diano” e scopertura targa alla presenza delle autorità invitate. • Ore 17.58 

(orario della strage) - accensione del braciere della memoria, predisposto dai Vigili del Fuoco di 

Catanzaro. • Ore 18.15 - inizio dei tornei sportivi di calcio e basket, nell’impianto dedicato ai giudici 

“Falcone e Borsellino”, a cui parteciperanno i ragazzi del comprensorio. Antonello Iuliano Ufficio Stampa e 

P.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capaci, in ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di 
criminalità - Appuntamento questa sera alle 19,15 a Capaci presso il “Giardino della Memoria”, accanto 

alla “stele” posta a ricordo delle Vittime della strage del 23 maggio 1992. Parte così il Memory Day del COISP, anche 
quest’anno nel giorno dell’attentato 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. Nel loro nome viene 
accesa la “Fiaccola della Memoria”, per rendere omaggio a tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, 
del Dovere e di ogni forma di criminalità. “Un giorno che consacriamo al ricordo di tutti coloro che sono caduti 
nell’adempimento del loro dovere –  spiega Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di 
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Polizia – di 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. Una memoria che è sempre più necessaria in tempi come 
quelli attuali, in cui le Divise sono continuamente bersaglio di manifestazioni di odio, di violenze, di aggressioni, ma 
soprattutto di dolorose campagne diffamatorie. Noi vogliamo che soprattutto i più giovani sappiano che sotto ogni Divisa 
batte un cuore che non esita a sacrificarsi per difendere chi è in difficoltà, chi subisce un sopruso o una violenza, un cuore 
che non si tira indietro, fino all’estremo sacrificio, se in gioco ci sono la sicurezza, la legalità, la democrazia e la libertà del 
nostro Paese. Dal sangue versato dalle Forze dell’Ordine, dai Magistrati, da tutti coloro che si sono opposti alle logiche 
criminali, deve germogliare il seme di una ribellione civile che costruisca un futuro sui valori della legalità, della pacifica 
convivenza, della democrazia, della giustizia sociale, della solidarietà. Per questo sentiamo l’obbligo di alimentare il ricordo 
degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la propria esistenza nel compimento del Dovere. Questo vogliamo 
affermare nel “percorso della memoria” che, partendo oggi dalla stele di Capaci, attraverserà l’Italia arrivando fino a 
Venezia”. La “Fiaccola della Memoria” che sarà accesa alle 19,15, verrà trasportata da un gruppo di podisti 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. La stessa fiaccola arriverà il 21 ottobre a Venezia per l’evento conclusivo dell’edizione 2014 del 
Memory Day. Scritto da Luigi Cignoni il 23 maggio 2014 
 

 
 

Coisp: parte oggi a Capaci il Memory Day 2014 per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia, 
del dovere e di ogni forma di criminalità - Appuntamento questa sera alle 19,15 a Capaci presso il 
“Giardino della Memoria”, accanto alla “stele” posta a ricordo delle Vittime della strage del 23 maggio 

1992. Parte così il Memory Day del COISP, anche quest’anno nel giorno dell’attentato 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. Nel loro nome viene accesa la “Fiaccola della Memoria”, per rendere omaggio a 
tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità. “Un giorno che 
consacriamo al ricordo di tutti coloro che sono caduti nell’adempimento del loro dovere – spiega Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia – di 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. 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 7 - 
 

Una memoria che è sempre più necessaria in tempi come quelli attuali, in cui le Divise sono continuamente bersaglio di 
manifestazioni di odio, di violenze, di aggressioni, ma soprattutto di dolorose campagne diffamatorie. Noi vogliamo che 
soprattutto i più giovani sappiano che sotto ogni Divisa batte un cuore che non esita a sacrificarsi per difendere chi è in 
difficoltà, chi subisce un sopruso o una violenza, un cuore che non si tira indietro, fino all’estremo sacrificio, se in gioco ci 
sono la sicurezza, la legalità, la democrazia e la libertà del nostro Paese. Dal sangue versato dalle Forze dell’Ordine, dai 
Magistrati, da tutti coloro che si sono opposti alle logiche criminali, deve germogliare il seme di una ribellione civile che 
costruisca un futuro sui valori della legalità, della pacifica convivenza, della democrazia, della giustizia sociale, della 
solidarietà. Per questo sentiamo l’obbligo di alimentare il ricordo degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la propria 
esistenza nel compimento del Dovere. Questo vogliamo affermare nel “percorso della memoria” che, partendo oggi dalla 
stele di Capaci, attraverserà l’Italia arrivando fino a Venezia”. La “Fiaccola della Memoria” che sarà accesa alle 19,15, verrà 
trasportata da un gruppo di podisti 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. La stessa fiaccola arriverà il 21 ottobre a 
Venezia per l’evento conclusivo dell’edizione 2014 del Memory Day. 
 

 
 

 

 

 

 


