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Oggetto: Vie cittadine intitolate agli Agenti della Polizia di Stato Walter Eddie COSINA ed 

Emanuela LOI. 

                Richiesta di aggiustamento delle tabelle 
 

 

Egregio Signor Sindaco, 

giovedì scorso, durante la trasmissione televisiva “Parole, Parole, Parole” trasmessa dalla 

nota emittente televisiva ragusana Tele Iblea, in cui si parlava di errori negli odonimi, è venuto 

fuori che le tabelle che indicano il nome di due vie ragusane dedicate a due vittime della mafia, 

presentano degli errori. 

Le due tabelle riguardano le vie dedicate agli Agenti Walter Eddie Cosina ed Emanuela Loi, 

che facevano parte della scorta del giudice Borsellino e che con lui ed il resto della scorta sono 

morti nel vile attentato di Via D’Amelio a Palermo il 19 luglio del 1992. 

Nel caso del collega Cosina la via è indicata come “Via Walter Cusina”, quindi con evidente 

errore nel cognome, nel caso della collega Loi la via viene indicata come “Via E. Loi”, con 

accorciamento immotivato del nome, che, essendo corto il cognome Loi, poteva benissimo essere 

scritto per intero. In entrambi i casi, inoltre, non è indicato chi fossero i due colleghi, cioè vittime 

della mafia e medaglie d’oro per il loro valore. 

Sappiamo bene che l’errore non è dovuto alla Amministrazione Comunale, né di oggi né 

dell’epoca della decisione (assolutamente meritevole di plauso) di intitolare le vie ai colleghi, ma è 

della ditta a cui vennero affidati i lavori di stampa delle tabelle, ma ci sembra doveroso segnalarle 

questi errori in modo che venga posto rimedio, creando due nuove tabelle che rendano giustizia alla 

memoria dei nostri colleghi, che hanno pagato con la loro stessa vita per il servizio reso alla Patria 

nella lotta contro la mafia. 

Sicuri di un suo celere riscontro a questa nostra missiva, la salutiamo cordialmente e le 

auguriamo un felice anno nuovo. 

  

Ragusa, 30 dicembre 2020                                                                 
             Il Segretario Provinciale 

                     Giovanni BARTOLOTTA 
Originale f.to agli atti 
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