
 
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 “NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA’” 
 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 
Via Teatro Romano 5 
34121 –  TRIESTE 
 
Email: trieste@sap-nazionale.org 
            sap.trieste@pec.it 
 
 
 
Tel. 331 3753015 
 

 
Trieste, 15  maggio 2012 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Si è svolta oggi alle ore 10.00 presso il Famedio della Questura di Trieste una breve ma 

significativa cerimonia, per ricordare chi, come Eddie Walter COSINA, Vincenzo RAIOLA,  
Luigi VITULLI, i caduti della Polizia di Stato, delle Forze dell’Ordine, Magistrati, i politici, 
giornalisti, le persone impegnate socialmente ed i cittadini comuni, sono state vittime del 
terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. 

Presenti alla commemorazione il Prefetto di Trieste Alessandro GIACCHETTI , il Vice 
Questore Vicario di Trieste Lorenzo PILLININI, il Procuratore Capo di Trieste Michele DALLA 
COSTA, le massime autorità civili e militari cittadine, i familiari delle vittime, una rappresentanza 
dell' Associazione Nazionale Polizia di Stato ed una classe dell'istituto superiore Nautico.   

Il cappellano della Polizia di Stato Don Paolo RAKIC ha benedetto la corona deposta e 
rivolto una preghiera ai caduti.  

Presenti inoltre il Segretario Nazionale del SAP Michele DRESSADORE, il Segretario 
Regionale Aggiunto F.V.G. Maurizio VISENTINI, il Segretario Provinciale di Trieste Lorenzo 
TAMARO,  il Presidente del SAFOC Alfredo CANNATARO. 

L’iniziativa  organizzata dalla Segreteria Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di 
Polizia)  fa parte della  manifestazione denominata MEMORIAL DAY, ideata dal S.A.P. ed 
insignita nelle ultime sei edizioni della Medaglia di rappresentanza del Presidente della 
Repubblica,  ha lo scopo di rafforzare i valori etici ed i legami tra la Società civile e le Istituzioni, 
nel ricordo delle vittime. 

Ieri, 14 maggio infatti è stata accesa  la Fiaccola della Memoria e della Legalità in Francia, a 
Lione, in quanto sede del CESP (Conseil Européen des Syndicats de Police -www.cespolice.org), 
alla presenza di Autorità e delegazioni locali e straniere, nel ricordo delle vittime della criminalità 
dei 19 paesi europei membri del CESP, organismo ufficialmente riconosciuto come ONG con 
status consultivo dal Consiglio d’Europa e componente della Conferenza delle OING, di cui fa 
parte dal 1998.  

Un gruppo di poliziotti italiani percorreranno  in bicicletta, trasportando la "Fiaccola della 
legalità" lungo un percorso di oltre 1000 km. che prevede un passaggio nelle città di Aosta, 
Torino, Alessandria, Milano, Pistoia, Siena, Chiusi, Perugia, Spoleto, Terni e Roma. 

Da Roma, la Fiaccola sarà consegnata a Civitavecchia ad un gruppo di studenti valdostani 
che si imbarcheranno con altri 2500 provenienti da tutte le regioni italiane, sulla Nave della 
Legalità, organizzata dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione per raggiungere 
Palermo, il 23 maggio, in occasione del XX anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. 

 


