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COMUNICATO STAMPA 

 

Domenica 6 maggio, in Piazza San Pietro, parte il Cammino della Memoria, della Verità e della 

Giustizia. 

 

Maggio è il mese che il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), dal 1993, anno successivo alle stragi 

di Capaci e Via D’Amelio, dedica al Memorial Day, un contenitore di eventi organizzati su tutto il 

territorio nazionale dalle varie strutture provinciali e regionali del Sap, per ricordare quanti sono 

caduti per mano della criminalità, nell’adempimento del proprio dovere. Negli ambiti di questa 

rassegna di eventi, si inserisce il “Cammino della Memoria, della Verità e della Giustizia” giunto 

quest’anno alla terza edizione.  

Si inizierà domenica 6 maggio 2018, a partire dalle ore 9.00, in Piazza San Pietro per il ritrovo. Alle 

ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa presso la Pontificia Parrocchia di Sant’Anna (Città del 

Vaticano) e, a seguire, alle ore 11.15, la cerimonia di apertura del Cammino. Dopo aver ascoltato il 

discorso domenicale e della Preghiera dell’Angelus di Papa Francesco, si partirà alla volta di Albano 

Laziale, prima tappa di questa edizione.  

L’intento di questa iniziativa è quello di non dimenticare l’immenso sacrificio di chi ha perso la vita 

per il Paese ed onorare la loro memoria. 

Come ogni anno il Cammino della Memoria seguirà l’itinerario della cosiddetta via Micaelica, 

partendo da Piazza San Pietro a Roma, fino ad arrivare a Monte Sant’Angelo, nel Gargano, presso il 

Santuario di San Michele Arcangelo. 

All’itinerario si aggiungeranno anche le cosiddette “staffette” della Memoria che partiranno dalle 

città di Aosta, Udine, Lecce, Palermo e Reggio Calabria, per confluire poi l’ultimo giorno presso 

Monte Sant’Angelo. 

Tutte le celebrazioni negli ambiti del Memorial Day, si concluderanno giovedì 24 maggio 2018 con 

la commemorazione del milite ignoto presso l’Altare della Patria a Roma.  

 

 

Roma, 03 Maggio 2018 

 

 

Con preghiera di pubblicazione e partecipazione 

 

Si richiede conferma partecipazione per domenica 6 maggio 2018 al seguente indirizzo mail: 

ufficiostampa@sap-nazionale.org  
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