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Chiarissimo Presidente MATARELLA,
desidero a nome della Organizzazione Sindacale CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri
Funzioni Centrali e Funzione Pubblica, Enti e Dirigenza manifestarLe la preoccupazione per il perdurare di una crisi politica e istituzionale che nella
Storia della Repubblica appare unica oltre che singolare.
Il CO.S.P. intende rimarcare con energia il nostro impegno Sindacale a difesa della Costituzione che per chiarezza espositiva del ruolo e delle
prerogative del Presidente della repubblica e delle Istituzioni democratiche del Paese difendiamo.
Consapevoli che è pienamente legittimo avere ed esprimere (articolo 3,21,39) della Costituzione Italiana,opinioni,valutazioni e critiche politiche
differenti,va senza alcuna incertezza difeso e riaffermato il diritto/dovere del Presidente della Repubblica di poter esercitare,in ogni momento che il
Paese chiama a poterlo fare,in trasparenza cristallinea autonomia,le proprie funzioni costituzionali.
Mi permetto,infine,di sottolineare l’urgenza di decisioni rapide per l’Economia del Paese e il lavoro anche se il lavoro,la Sicurezza sui Luoghi di
lavoro e la criticità nazionale se non internazionale più volte hanno visto la VSI Eccellenza,esporsi in prima persona.
Fotografiamo un Paese reale che ancora soffre, per le conseguenze della crisi economica e lavorativa degli ultimi quindici anni.
In tal senso,penso che le attese e gli interessi dei tanti lavoratori che rappresento,pensionati,giovani e disoccupati in primis debbano essere messe
nella scala delle priorità al primo posto così come annotati nell’agenda istituzionale e politica del paese,un ulteriore rinvio porterebbe all’agonia la
richiamata sofferenza dei cittadini tutti.
Con rinnovato e deferente senso della più alta stima e rispetto personale e Istituzionale Le giunga, Signor Presidente della
Repubblica, il nostro saluto,si quello del CO.S.P. e di tutti i Cospiani d’Italia accompagnato dall’augurio sincero di buon lavoro
auspicando,immediate soluzioni per il paese e per i nostri concittadini Italiani nella speranza di un futuro migliore per i nostri giovani.
La giornata del prossimo 2 Giugno sia una data foriera per il benessere dell’Italia e degli Italiani tutti.
Spero di poterLa incontrare con una ristretta Delegazione per portarLe personalmente la nostra testimonianza.
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