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MEMORIAL DAY 2009 – COMUNICATO STAMPA 

Anche quest’anno, la data del 23 maggio rappresenta per il SAP l’avvio delle 
iniziative, a livello nazionale e territoriale, riunite sotto il comune titolo di “Per non 
dimenticare”. 
Per non dimenticare Capaci, innanzi tutto, e la strage che la mafia compì su quel 
nastro d’asfalto; per non dimenticare Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, che 
furono dilaniati in quel 23 maggio 1992 che sembra ancora ieri, per non 
dimenticare il successivo martirio di Paolo Borsellino e tutti i servitori dello Stato, 
vittime del dovere, precedenti e successive a quel giorno orribile, che hanno 
pagato con la vita la sfida senza quartiere lanciata a terrorismo, mafia e ogni 
forma di criminalità.
 
Il SAP intende dare così maggiore corposità ad una iniziativa che non è mai stata 
soltanto rituale o consacrata esclusivamente al culto della memoria, ma destinata 
al contrario a far rivivere nel presente e a proiettare nel futuro – soprattutto per il 
tramite delle scuole e delle più giovani generazioni - il senso e il messaggio di 
sacrificio e di impegno di tutti coloro che sono caduti nella loro azione di difesa 
della legalità. 

Le commemorazioni legate al MEMORIAL DAY organizzato dal nostro sindacato e 
dall'associazione AVICRI, arrivata alla 17^ edizione ha ricevuto, per il quarto 
anno consecutivo, LA MEDAGLIA DELLA PRESIDENZA DELLA 
REPUBBLICA. 
 
A Bolzano la cerimonia in ricordo si è svolta alle ore 9.00 con la deposizione di un 
cuscino di fiori davanti alla targa in ricordo dei caduti. Il segretario provinciale del 
Sap Michele Testa ha voluto ricordare nell’occasione anche un carissimo amico e 
collega che il 1° dicembre del 1988 morì a Napoli per mano di criminali. 
Alla cerimonia ha partecipato il sig. Questore, il Sig. Vicario, il Dirigente della 
Digos, della Squadra Mobile, il Capo di Gabinetto,  il Dirigente del Commissariato di 
Merano, il Segretario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato  ed il personale in 
servizio. 
 

IL SAP NON DIMENTICA E NON DIMENTICHERA'! 

 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
 - TESTA Michele – 

 
 


