
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  

COMUNICATO STAMPA MEMORIAL DAY 

“E’ dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i 
Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco 
Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie 
Walter Cosina, che il SAP organizza principalmente nel mese di maggio, una serie di eventi dedicati 
alla memoria”, dice Antonio Basile, Segretario Provinciale SAP Catania.  

Quest’anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il Sindacato Autonomo di 
Polizia da altrettanto tempo, ricorda con una serie di iniziative, il sacrificio non solo di uomini in 
divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato 
con la vita l’impegno in favore della collettività. Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza 
civile per un Paese libero e democratico. Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere (morale)! 

Dal 21 aprile, ogni provincia ricorderà con un personale contributo, tutti questi angeli della legalità 
caduti per mano di un male strisciante e insidioso chiamato criminalità.  Quest’anno sono stati previsti 
dei percorsi della memoria che collegheranno in modo virtuale tutto il Paese nel ricordo delle vittime. 
Il tutto si concretizzerà attraverso il ricongiungimento dei pezzi di un’immagine che è diventata il 
simbolo di queste stragi.  

Il 18 maggio si svolgerà a Roma un importante Convegno dal titolo “CUSTODIRE LA MEMORIA 
PER COSTRUIRE IL FUTURO”. Le parti del puzzle saranno riunite nel giorno della 
commemorazione all’Altare della Patria il 19 maggio, davanti la tomba del Milite Ignoto. 

Oggi il SAP Provinciale di Catania ha voluto condividere i valori del Memorial Day 2022 con gli 
studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Fontanarossa” di Librino, nel plesso scolastico “Nuova 
Masseria Moncada”, che per l’occasione e con grande impegno hanno preparato delle esibizioni 
artistiche e musicali unitamente all’orchestra Musicainsieme di Librino. 

Nel corso dell’evento, in uno spazio esterno di pertinenza dell’istituto, è stato piantumato un albero 
di ulivo come simbolo di pace, memoria e legalità con la benedizione del Cappellano della Polizia di 
Stato, Don Salvatore Interlando.  

All’iniziativa hanno partecipato il Questore di Catania dott. Vito Calvino, il Segretario Nazionale 
SAP Giuseppe Coco, il Segretario Regionale SAP Piero Billitteri, Marisa Grasso vedova 
dell’Ispettore Filippo Raciti e Grazia Lizzio figlia dell’Ispettore Giovanni Lizzio.     

La cerimonia si è conclusa con la scopertura di una targa dedicata al Memorial Day e consegnata 
all’I.C.S. Fontanarossa per l’impegno concreto nel diffondere la cultura della legalità.    

Catania, 6 maggio 2022   



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  

 


