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di FEDERICO DEL PRETE

SE L’INNOCENZA di essere immu-
ne dallemafie è ormai persa da un pez-
zo, Bologna si avvia invece a diventare
sabato 21 marzo la capitale della spe-
ranza di poter sconfiggere la criminali-
tà organizzata. L’associazione ‘Libera’
di don Luigi Ciotti porterà sotto le
Due Torri la ventesima Giornata della
Memoria e dell’Impegno, la marcia in
ricordo delle vittime innocenti delle
mafie. Un appuntamento nazionale,
sotto il titolo ‘La verità illumina la giu-
stizia’, che coronerà dieci giorni fittissi-
mi di eventi e iniziative. «Nonostante
tutte le positività, gli sforzi e i sacrifici,
lemafie ce le portiamo dietro da secoli.
Mi piace sognare che con Bologna ci
possa essere una grande svolta nella sto-
ria del paese», è il desiderio di donCiot-
ti. «Vogliamo levare un grande grido –
spiega – perché stiamo preparando un
percorso costruito insieme».
In piazza ci saranno circa 600 famiglia-

ri di vittime innocenti da tutto il mon-
do, comprese quelli della strage di Sre-
brenica durante la guerra nell’exYugo-
slavia e chi sta lottando in queste setti-
mane inMessico dove omicidi e spari-
zioni sono all’ordine del giorno. «Do-
po il 21 nulla sarà più come prima: vo-

gliamo trasparenza e chiarezza e non
che ci tirino il fango proprio perché lo
stiamo chiedendo», spiega don Ciotti
che ha ribadito i timori espressi qual-
che giorno fa in un incontro pubblico
a San Lazzaro: «C’è chi si è riempito la
bocca con la parola di antimafia, ma
chi come noi opera sui territori coglie i
segnali delle contraddizioni e delle co-

se che non funzionano: se si approfon-
dirà, scopriremo delle cose».

IL CORTEO partirà alle 9,30 allo sta-
dio Dall’Ara, raggiungerà piazza Mag-
giore percorrendo via Sant’Isaia e piaz-
za Galvani, quindi, dribblato il cantie-
rone, si concluderà in piazza VIII Ago-
sto con la lettura dal palco di oltre 1000
nomi di vittime. Sono attese almeno
centomila persone. Intanto, dopodo-
mani aprirà sempre in piazza Maggio-
re la Cittadella della Legalità che ospi-
ta la libreria Venti Lib(e)ri e un ricco
programma di presentazioni. In piazza
XX settembre si sta allestendo il risto-
rante ‘CentoPassi’ conunmenudi pro-
dotti provenienti dai terreni confiscati
alla mafia e ora in gestione a Libera
Terra. Ma il percorso di avvicinamen-
to alla marcia del 21 inizia già oggi con
proiezioni, incontri, degustazioni, con-
vegni e concerti. Il programma è su
www.libera.it e www.memoriaeimpe-
gno.it.

TRASCRIVERE sui registri di Stato ci-
vile le nozze gay non è un reato. Alme-
no secondo il pm Luca Tampieri e il
procuratore aggiunto Valter Giovanni-
ni, che hanno chiesto l’archiviazione
per il sindaco Virginio Merola, indaga-
to per abuso d’ufficio per aver trascritto
matrimoni fra omosessuali contratti
all’estero. Trascrizioni poi annullate dal

prefetto, anche se l’altro giorno il Tar
del Lazio ha giudicato illegittime can-
cellazioni analoghe fatte a Roma.
Tornando all’inchiesta penale, nata do-
po l’esposto di un privato, secondo i pm
Merola va archiviato (la decisione finale
spetterà al gip) perché le iscrizioni non
avevano il fine di procurare un vantag-
gio ingiusto a terzi, visto che hanno effi-

caciameramente dichiarativa di uno sta-
tus acquisito attraverso un atto giuridi-
co, vero, compiuto all’estero.
«Sono contento perché non sono impu-
tato – dice Merola –, le trascrizioni non
si possono annullate, ma non abbiamo
ancora risolto il problema di fondo. Cre-
do sia davvero arrivato il momento di
approvare una legge sulle unioni civili».

SPOSATI Sergio Lo Giudice, a destra, e
Michele Giarratano in piazza Maggiore

Il cammino contro lemafie
passa sotto leDueTorri

Attese centomila persone per la giornata di Libera

INSIEME
Don Luigi
Ciotti con il
sindaco
Virginio
Merola

INIZIATIVA NAZIONALE
‘La verità illumina la giustizia’:
saranno presenti seicento
famigliari delle vittime

INCHIESTA IL SINDACO INDAGATOPER ABUSOD’UFFICIO, MA PER LA PROCURA IL REATONONC’E’

Trascrizione delle nozze gay, i pm : «Archiviate Merola»

NONVOLEVANO essere segnalati. E alla fine si so-
no fatti arrestare, come il pusher che aveva ceduto lo-
ro una dose. Tutto è iniziato lunedì pomeriggio con
un controllo antidroga della polizia in via Amaseo,
zona San Donato. Gli agenti in borghese della squa-
dra Mobile hanno assistito in diretta a uno scambio
fra un 39enne tunisino, Sabeur Ben Ali Ouerghi, e
una coppia di italiani, Sami Dallari, di 36 anni, e la
compagnaMaria BeatriceDino, 29, ai quali il norda-
fricanoha cedutoun involucro concircamezzogram-
mo di eroina bianca. Oltre alla dose appena venduta,
gli agenti hanno trovato addosso allo spacciatore altri
5 grammi di sostanza. I due clienti sarebbero stati se-
gnalati,mahanno reagito ‘male’ al controllo: la ragaz-
za si è avventata controunpoliziotto, facendolo cade-
re e causandogli una distorsione alla spalla guaribile
in10 giorni: di qui, l’arresto per resistenza a pubblico
ufficiale, la 29enne anche per lesioni.

POLIZIA

Nonvogliono essere segnalati
e picchiano gli agenti: arrestati


