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AI SEGRETARI GENERALI REGIONALI DEL CO.I.S.P.
AI SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI DEL CO.I.S.P.

OGGETTO: 25° anniversario della strage di via D’Amelio.

Carissimi Segretari,
com’è noto il prossimo 19 luglio ricorre il 25° anniversario della
strage di via D’Amelio nella quale persero la vita il Magistrato Paolo
Borsellino ed i cinque Poliziotti che lo scortavano Agostino
CATALANO, Vincenzo LI MULI, Walter Eddie COSINA , Claudio
TRAINA ed Emanuela LOI.
E’ utile evidenziare l’importanza della ricorrenza estremamente
significativa per noi del COISP, che custodiamo tra i nostri principi
ispiratori il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per difendere i
Cittadini e le Istituzioni.
In questa particolare ricorrenza tutte le nostre Segreterie Regionali e Provinciali, possono
organizzare iniziative che devono porre l’accento sulla cultura della legalità attraverso la lotta alla
criminalità mafiosa e comune.
Le iniziative possono essere le più disparate, dalla semplice assemblea con il personale
all’indizione di un convegno pubblico o di una tavola rotonda con il coinvolgimento di cittadini,
famiglie, Istituzioni e Associazioni varie.
Lasciamo ad ogni singola struttura territoriale l’opportunità di valutare cosa ritenga più
opportuno realizzare, sottolineando che le iniziative di maggiore rilievo saranno raccolte e
pubblicizzate a livello nazionale e serviranno a non far spegnere il ricordo di chi ha sacrificato la
propria vita per il nostro Paese e per noi tutti.
Siamo certi che il COISP si distinguerà nella realizzazione di importanti iniziative, necessarie a
non dimenticare quanto accaduto e soprattutto a spiegarlo a chi non ha vissuto quegli anni drammatici,
affinché fatti terribili come quelli che ricordiamo non debbano più accadere.
Impegniamoci, cari Segretari, perché anche la celebrazione non sia un atto scontato, ripetuto,
per qualcuno vuoto, ma sia momento di crescita e coinvolgimento per tutti.
La Segreteria Nazionale si occuperà di coordinare e divulgare le iniziative che saranno
intraprese.
Grazie di cuore a tutti per tutto quello che riuscirete a fare “Per Non Dimenticare”.
Buon Sindacato!
La Segreteria Nazionale del COISP

