
COMUNICATO STAMPA 
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Memorial Day Sap 2022
30° anniversario 

delle stragi di Capaci e via D’Amelio
Per celebrare tutte le vittime del terrorismo,
della mafia, del dovere e di ogni forma di

criminalità

Venezia  –  19  maggio  2022.  Il  Sindacato  Autonomo  di  Polizia  nel  mese  di  maggio
organizza dal 1992, all’indomani dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il “Memorial
Day”. Una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di ricordare le
vittime  della  mafia,  del  terrorismo,  del  dovere  e  di  ogni  forma  di  criminalità  e  per
commemorare non solo i servitori dello Stato, ma anche giornalisti,  politici,  religiosi e



semplici cittadini che hanno pagato il loro impegno profuso a favore della collettività con
il sacrificio della propria vita.
Un percorso, quello del ricordo, non fine a sé stesso, ma volto a mantenere vivo nel tempo
quanto è accaduto, perché faccia da monito per riuscire a costruire un futuro migliore,
facendo tesoro degli errori e degli sbagli che hanno portato a tali tragedie.
Ed è con questo spirito che il SAP, in occasione del trentennale del Memorial Day, ha
organizzato  i  Percorsi  della  Memoria.  Sei  distinti  tracciati  che,  attraversando  tutto  il
territorio  nazionale  tra  eventi  e  commemorazioni  collegati  tra  loro  in  una  sorta  di
continuità temporale e geografica, si  sono conclusi,  oggi a Roma, presso l’Altare della
Patria. 
Alla  cerimonia  erano presenti  il  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  dell’Interno  On.
Nicola  Molteni  e  del  Capo della  Polizia,  Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza,
Prefetto Lamberto Giannini,  con la deposizione di una corona di  alloro al  sacrario del
Milite  Ignoto  per  ricordare  e  commemorare  tutte  le  vittime  del  nostro  Paese  che  non
riusciremo ad onorare nel luogo dove oggi essi riposano. 
Per  il  Sap  di  Venezia  era  presente  Giorgio  Pavan  -  Segretario  Provinciale  Sap  di
Venezia,  accompagnato dai  colleghi con incarico nelle Amministrazioni locali:  Enrico
Gavagnin Consigliere Delegato nel Comune di Venezia, Simone Ferron Assessore nel
Comune di Concordia Sagittaria e Stefano Lucarelli Assessore nel Comune di Casale
sul Sile.
Tutti e tre appartenenti alla Polizia di Stato. 

#MEMORIALDAYSAP2022
#PERNONDIMENTICARE

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP
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