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e degli organi di stampa 

 
 
OGGETTO: XXV ANNIVERSARIO STRAGE DI VIA D’AMELIO 1992-2017 
 IL PERCORSO DELLA MEMORIA CONTINUA…….PER NON DIMENTICARE 

 
La Segreteria Provinciale del COISP di Agrigento, in occasione del XXV anniversario della 

strage di via D’Amelio, dove furono barbaramente uccisi il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti di 

scorta della Polizia di Stato Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li 

Muli e Emanuela Loi, commemorerà la memoria delle sopra citate vittime. 

L’iniziativa, che coinvolgerà tutte le strutture provinciali dell’intestata O.S., con a capo la 

Segreteria Nazionale guidata da Domenico PIANESE, si prefigge il chiaro intento di “Per 

ricordare...” quei tragici giorni che sconvolsero il nostro Paese. 

E’ importante continuare a ricordare le stragi palermitane del 1992, dove tanti nostri colleghi 

hanno perso la vita per servire lo stato – dice Paolo Falsone, Segretario Generale Provinciale del 

COISP Agrigentino – non solo per un dovere etico e morale ma anche per far capire cosa comporta 

la nostra professione di servitori della Stato in divisa. 

Il 19 Luglio, dopo 25 anni dalla strage di via D’Amelio e qualche mese prima quella di 

Capaci, continueremo a sostenere che le idee di quei Magistrati e di quei nostri colleghi continuano 

a camminare sulle nostre gambe, ed è opportuno farlo per mantenere alto il senso democratico del 

Paese. 

Nella stessa giornata, alle ore 17:00, una delegazione della Segreteria Provinciale del COISP 

di Agrigento raggiungerà Palermo, presso la Caserma Lungaro, dove sarà deposta una corona di 

alloro innanzi alla lapide ubicata presso l’Ufficio Scorte, alla presenza del Capo della Polizia, 

Prefetto Franco GABRIELLI, e di tutte le più alte cariche militari, civili e religiose.   

 

 
Con preghiera di massima diffusione giornalistica  


