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Alla cortese attenzione del Segretario Generale del SAPPE, Dott. Donato Capece 

Milano, 19 luglio 2017 

Oggetto: Ringraziamento per la lettera di replica del SAPPE all'articolo "La riconferma di 
Santi Consolo al Dap e la situazione delle carceri" di Massimo Bordin - Il Foglio, 15 luglio 
2017 

Preg.mo Segretario Capece, 

Intendo con la presente rivolgerLe, a nome mio, dei miei collaboratori e di tutte le famiglie 
delle vittime che rappresento, un sincero pensiero di gratitudine per quanto in oggetto. 

Anche l’Associazione Vittime del Dovere Onlus, che mi onoro di rappresentare, ha avuto 
modo di leggere le insensate polemiche scaturite a seguito della conferenza stampa di 
presentazione dell’interrogazione parlamentare, a prima firma Di Maggio, dello scorso 12 
luglio e, come da Lei esposto, riteniamo che molti dei temi oggetto di discussione siano 
stati travisati e strumentalizzati per fini diversi da quello della tutela  dei principi di giustizia  
e di legalità per i quali noi lavoriamo ogni giorno. 
  
Avendo letto la replica da Lei svolte, ci sentiamo in dovere di manifestarLe un profondo e 
sincero ringraziamento, oltre che per l’iniziativa in sé, anche  per le belle parole di stima 
rivolte all’operato della nostra Onlus. 
In poche righe ha davvero sintetizzato in modo impeccabile quello che è il fine 
dell’Associazione ovvero tutelare e dare sostegno alle Vittime, anche attraverso una 
costante attività parlamentare. 
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Avvertiamo, ogni volta in cui  riteniamo siano a rischio i principi a noi cari, come un nostro 
dovere etico e morale intervenire sia attraverso serie proposte normative sia presenziando  
ad incontri pubblici in cui esporre e diffondere  il nostro contributo.  

La battaglia di principio che le nostre organizzazioni hanno intrapreso è irta di ostacoli, di 
resistenze e di potenti interessi contrari e questo non può che esporci al genere di vili 
attacchi che abbiamo recentemente subito. L’Associazione Vittime del Dovere, in virtù 
della propria missione di tutela della memoria dei servitori dello Stato, caduti nel contrasto 
alla criminalità e a difesa della Democrazia, non si lascerà in alcun modo intimidire, né 
tantomeno retrocederà rispetto alle istanze mosse. Siamo ormai consapevoli che anche il 
SAPPE ha tutte le intenzioni di fare altrettanto e siamo ben lieti di camminare insieme su 
questa strada. 

Nel ringraziare nuovamente Lei e il prestigioso Sindacato che rappresenta, e nella 
certezza di proseguire nel virtuoso rapporto convergente che è maturato in questa 
occasione, Le invio un saluto cordiale e carico di stima. 

Emanuela Piantadosi. 
Presidente Associazione Vittime del Dovere

 


