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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

COMUNICATO DEL 18.07.2019
Con preghiera di massima diffusione giornalistica

XXVII ANNIVERSARIO STRAGE DI VIA D’AMELIO
1992-2019
“PER NON DOMENTICARE”

Il COISP, in ricordo del XXVII Anniversario della Strage di via D’Amelio, dove furono barbaramente uccisi il
Giudice Paolo Borsellino, gli Agenti di scorta della Polizia di Stato Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina,
Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, prenderà parte alle seguenti cerimonie istituzionali dedicate
ai caduti, alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli.
Alle ore 10,30, presso il chiostro della Questura, si darà vita ad un incontro dibattito in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, moderato dalla giornalista Costanza Calabrese, incentrato sul
contrasto al fenomeno mafioso con particolare riferimento alla sensibilizzazione delle nuove generazioni al
rispetto delle regole, della legalità e delle Istituzioni democratiche.
All’iniziativa prenderanno parte personalità ecclesiastiche, del mondo universitario e dello spettacolo.
Alle ore 15.00, deposizione della corona da parte del Capo della Polizia innanzi alla lapide ubicata presso
l’Ufficio Scorte all’interno della Caserma Pietro Lungaro di Palermo, alla presenza di tutte le più alte cariche
militari, civili e religiose.
Alle 16.30, presso la Chiesa San Francesco Saverio del quartiere Albergheria, sarà celebrata una Santa Messa
in suffragio delle Vittime della Strage di via D’Amelio, officiata da Don Cosimo Scordato.
Il COISP aderirà, come nelle precedenti occasioni, alle iniziative sportive legate alla memoria delle vittime
grazie al prezioso contributo di atleti disponibili nella propria Struttura.
Il COISP, unico Sindacato della Polizia di Stato costituitosi ed ammesso quale Parte Civile nel Processo per la
Trattativa Stato mafia, rinnova la necessità di trasmettere alle coscienze ed alle generazioni future la memoria
storica di quanti hanno immolato la loro vita e sacrificato la propria esistenza nella lotta contro il crimine
organizzato, allo scopo di affermare i principi di legalità sui quali costruire una società migliore insieme a tutte
le forze sane del nostro paese.
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