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«LA GIORNATA nazionale ci
permette di ribadire con fermezza
unno incondizionatonei confron-
ti di ogni forma di criminalità or-
ganizzata e di complicità, convi-
venza o semplice acquiescenza».
Con queste parole, inviate a don
Luigi Ciotti, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ri-
badisce la sua vicinanza a Libera
nella lotta contro tutte le mafie. Il
messaggio arriva in occasione del-
la XX Giornata della Memoria e
dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, con ini-
ziative in programma oggi e do-
mani in città. Il clou nella giorna-
ta di sabato, con il corteo che ve-

drà la partecipazione, tra gli altri,
del segretario Cgil Susanna Ca-
musso, attesa assieme al presiden-
te del Senato PieroGrasso e al lea-
der della Fiom Maurizio Landi-
ni.

«LOSTATO – scrive il Presiden-
te della Repubblica – si è dotato
di efficaci strumenti per contrasta-
re i fenomeni mafiosi i quali, pe-
rò, in un contesto globalizzato,
mutano rapidamente, cambiano
obiettivi e strategie, inventano so-
fisticati meccanismi di attività e
di occultamento, e rendono, per-
ciò, indispensabili continue mes-

se a punto di strumenti di contra-
sto e una sempre più stringente
collaborazione tra le forze di poli-
zia e lamagistratura a livello inter-
nazionale». Contro lemafie, conti-
nua il Presidente, «è necessaria an-
che una maturazione delle co-
scienze. Solo erodendo alla mala-
vita il terreno in cui essa si muo-
ve, rivendicando con forza che
una società fondata sulla democra-
zia e la legalità è giusta e doverosa
e possibile, potremo guardare a
un futuro libero dalla sopraffazio-
ne e dalla paura che le mafie im-
pongono. È perciò fondamentale
tenere vivo il ricordo di quanti -
magistrati, forze dell’ordine, am-
ministratori e semplici cittadini -
hanno lottato, fino al sacrificio
della vita, contro il ricatto e le bar-
bariemafiosi. Le storie drammati-
che e coraggiose di questi testimo-
ni, di questimartiri, cheLibera ri-
corda, ci spingono a riflettere e ci

indicano il cammino da seguire
nella guerra senza quartiere alle
mafie, unendo tutte le intelligen-
ze, le forze e le energie del Paese.
Con questa grave consapevolezza,
desidero far giungere a lei, aLibe-
ra, ai familiari delle vittime pre-
senti e a tutti coloro che partecipa-
no alla cerimonia il mio saluto
più convinto e partecipe».

ALLE PAROLE di Mattarella si
aggiungono quelle di don Ciotti:
«Il nostro è un paese di stragi in
gran parte impunite o avvolte dal
mistero. Un paese di famiglie che
hanno atteso verità e giustizia. È
accaduto col terrorismo, è accadu-
to con la mafia. Ce lo siamo detti
tante volte: se le mafie sono così
forti è anche perché glielo abbia-
mo permesso. Quando c’è dimez-
zo la giustizia e la verità le scelte
non ammettono chiaroscuri,mar-
gini di ambiguità».
Intanto Legacoop annuncia una
svolta per l’agenzia Cooperare
conLibera terra, nata per suppor-
tare la nascita e lo sviluppo delle
cooperative di Libera, che opera-
no sui beni confiscati alle mafie.
L’agenzia, che domani farà da
apripista alla presenza cooperati-
va al corteo dell’associazione gui-
data da don Luigi Ciotti, si tra-
sformerà «nel primo incubatore
per la legalità in Italia, che contri-
buirà allo sviluppodi start up a vo-
cazione sociale», conferma la pre-
sidente di Legacoop Bologna, Ri-
taGhedini. L’obiettivo è promuo-
vere il riutilizzo dei beni confisca-
ti ai mafiosi, che, anche in Emi-
lia-Romagna, restano in gran par-
te inutilizzati.
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EGianni Morandi
diventa cameriere

Il Presidente scrive a donCiotti:
«No incondizionato a ognimafia»
Ilmessaggio diMattarella in occasione dei vent’anni di Libera

SEICENTOFAMIGLIARIDUEGIORNIDIMEMORIA

IN CORTEO
Domanimattina attesi
SusannaCamusso, Piero
Grasso eMaurizio Landini

IL PROGRAMMA. Si comin-
cia oggi amezzogiorno con la se-
duta solenne del Consiglio co-
munale; alle 15 incontro a palaz-
zo Re Enzo tra i familiari delle
vittime (aBolognane arriveran-
no circa 600, anche da Messico,
Bosnia e Argentina) con Rosy
Bindi, presidente della commis-
sione parlamentare antimafia e
don Ciotti; alle 17.30 preghiera

nella cattedrale di San Pietro.
Domani , alle 9,30, parte il gran-
de corteo con 150mila persone
dallo stadio Dall’Ara al palco di
piazza VIII agosto. Qui saranno
letti oltre mille nomi di vittime
dellemafie, a cui si aggiungeran-
no le vittimedel rapido 904, del-
le stragi del 2 agosto 1980 diBo-
logna e di Ustica e della banda
della Uno Bianca.

Nel pomeriggio, dalle 14,30, si
svolgeranno seminari tematici.
Alle 15 al museo dellaMemoria
di Ustica iniziativa in ricordo
delle vittime della strage; dalle
16 in stazione si ricorda il 2 ago-
sto 1980. Dalle 17.30 nell’aula
magna dell’Università di Bolo-
gna l’iniziativa ‘Venti Liberi’,
per festeggiare i venti anni di
Libera.

Lamarcia dei 150mila in ricordo delle vittime

GIANNI Morandi came-
riere per un giorno (nella
foto) per servire il pranzo
ai senza dimora. In attesa
dellamanifestazionenazio-
nale di Libera contro le
mafie, l’associazione Ami-
ci di Piazza Grande, assin-
sieme a quella di donCiot-
ti, ha offerto il pranzo di
martedì, mercoledì e ieri a
circa 140 persone, tra ospi-
ti dei dormitori cittadini,
rifugiati e persone disagia-
te nella Taverna Cento
Passi, il ristorante di Libe-
ra allestito sotto il tendone
in piazza XX Settembre.

Unasala
perSchifani

UNA SALA dell’ex Sferiste-
rio di via Irnerio porterà il
nomediVitoSchifani, agen-
te della scorta di Giovanni
Falcone,uccisonellastrage
diCapaci.LoSferisterio,ge-
stito da Corda Fratres e
Aics,staospitandochi viene
in città per Libera. «Voglia-
mo che questo appunta-
mento resti nella memo-
ria»,spiegaSerafinoD’Ono-
frio,presidenteAics.Laceri-
moniasi terrànell’impianto
Baratti domani alle 8,30.
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Il 20 marzo 2015, con inizio alle ore 18,00,
nella Sala dell’ex Tribunale Militare, posta al
primo piano del Circolo Ufficiali dell’Esercito
di Bologna in via Marsala 12, il Socio Dottore
Aldo Stoico terrà una conferenza sul tema:
LA REPUBBLICA SOCIALE DI SALO’

1943-1945
Ingresso libero.

Il Presidente
Col.g(alp)ris. Luciano Salerno


