Novara, 14 giugno 2021
COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE DI FRATELLI D’ITALIA

MOZIONE

OGGETTO: intitolare una via o uno spazio in Città ad Emanuela Loi

Il Consiglio Comunale,

-

-

-

-

Premesso che
Emanuela Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) è stata un'agente di
Polizia italiana, morta nella Strage di via D'Amelio;
Emanuela Loi, fra le prime donne adibite in Italia al servizio di scorte è la prima donna
poliziotto caduta in servizio ed insignita della medaglia d’oro al valor civile “per la dedizione
e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita”, vittima a soli 24 anni
del vile attentato del 19 luglio 1992 in via d’Amelio a Palermo nel quale sono caduti il giudice
Paolo Borsellino e gli altri uomini della scorta di cui faceva parte;
Considerato che
in un momento in cui sembra che il senso del dovere il valore civile siano smarriti ed
offuscati la sua figura merita di essere ricordata quale esempio di quella cultura della
legalità di cui si parla tanto;
merita di essere celebrata anche in quanto donna al servizio del paese, tutore e garante
della legge dei principi costituzionali;
Visto che
riteniamo Emanuela Loi un esempio da proporre alle nostre generazioni nella lotta alla mafia
e nel servizio allo Stato;
Con la scelta di intitolare una via o uno spazio ad Emanuela Loi, Novara conferma il suo
impegno nella lotta alla criminalità organizzata attraverso simboli che scuotono le coscienze
e suscitano emulazione nel servizio allo Stato

Si impegna il Sindaco di Novara e la Giunta
a intitolare una via cittadina un luogo pubblico a Emanuela Loi agente della scorta di Paolo
Borsellino caduti in servizio.

I Consiglieri:
Ivan De Grandis, Angelo Tredanari, Edoardo Brustia, Vittorio Colombi, Michele Contartese,
Maurizio Nieli, Daniele Andretta (Io Novara)

