
 
    

Siracusa, 23 maggio 2020 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

  
 

La commemorazione della strage di Capaci, secondo il nostro modesto parere, deve servire in primo 

luogo per rinnovare, ogni volta, quello scatto d'orgoglio grazie al quale lo Stato sobbalzò ed avviò 

le misure necessarie perché la lotta alla mafia proseguisse con un vigore fino ad allora sconosciuto. 

Questo lo spirito delle funzioni e delle cerimonie ufficiali e questo il messaggio che deve arrivare 

quanto più in profondità possibile, tra gli organi della Stato e la società civile tutta: volàno di 

meccanismi virtuosi che si devono innescare e pian piano condurre all'annientamento totale di 

questa brutta bestia, con la consapevolezza che essa, la mafia, è un cancro e non si può curare con 

blandi antinfiammatori!!! 

Ci hanno rimesso la vita uomini e donne dello Stato che lo avevano capito prima di tutti e che, 

nonostante fossero amaramente soli, non hanno avuto alcuna remora nell'esporsi in prima linea, in 

prima persona. 

Oggi, abbiamo voluto omaggiare tre di questi uomini, tre ragazzi, i tre colleghi della scorta del 

giudice Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifano e Rocco Dicillo. Lo abbiamo fatto "riscrivendo 

a chiare lettere i loro nomi" sulla segnaletica stradale delle vie a loro intitolate nel comune di Avola. 

Le insegne erano sbiadite a tal punto che risultavano praticamente illeggibili e noi le abbiamo 

ripristinate, non senza avere avuto il consenso dell'amministrazione comunale e del sindaco che ci 

informava di un progetto già in itinere di ripristino della toponomastica delle vie cittadine; 

purtroppo le tempistiche relative non avrebbero permesso la coincidenza con la ricorrenza odierna, 

per cui abbiamo deciso, con l'avallo del  primo cittadino, di proseguire con la nostra iniziativa 

portandola a termine nelle more dell'intervento programmato. 

Un gesto piccolo ma tangibile, per qualcuno magari inutile, ma non per noi che vestiamo la stessa 

divisa e condividiamo la stessa ideologia, lo stesso spirito di servizio. 

E a futura memoria, ma anche per soddisfare la curiosità di chi ci ha visto all'opera nel corso della 

mattinata, abbiamo specificato bene chi è il soggetto a cui ciascuna via è intitolata inserendo una 

breve didascalia: "Caduto per mano mafiosa nella strage di Capaci (PA) del 23 maggio '92". 
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