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...Trentamila persone hanno mar-
ciato a Messina contro la mafia, nella
XXI Giornata della memoria e dell'im-
pegno per le vittime di tutte le mafie.
Il fondatore di Libera, don Luigi Ciot-
ti: «La mafia è forte ma abbiamo il do-
vere di lottare per le nuove generazio-
ni».

Perfetto il funzionamento della
macchina organizzativa, che ieri ha
accolto l’arrivo a Messina, della Caro-
vana italiana dell’antimafia per cele-
brare la «XXI Giornata del ricordo e
dell'impegno per le vittime innocen-
ti di tutte le mafie». Un esercito di cir-
ca trentamila manifestanti, andando
oltre ogni rosea previsione, ha rispo-
sto all’invito di Libera e di Avviso Pub-
blico (raggruppamento di associazio-
ni antimafia), partecipando in massa
all'ordinato corteo che ha attraversa-
to le strade del centro urbano. Un lun-
go ponte di legalità ha unito Messina
ai duemila luoghi che hanno aderito
all’iniziativa «Ponti di Memoria, luo-
ghi di impegno», leggendo in contem-
poranea i nomi delle novecento vitti-
me della criminalità mafiosa. Una
staffetta di studenti, familiari delle
vittime, rappresentanti delle associa-
zioni si sono susseguiti sul palco, alle-
stito ai piedi del Campanile in piazza
Duomo, per la lettura dei nomi degli
scomparsi, nel segno della tradizio-
ne di Libera. A capo del corteo, mos-
sosi da piazza Juvara per attraversare
le vie Garibaldi, T.Cannizzaro, Cesa-
re Battisti, I Settembre e concentra-
mento in piazza Duomo, hanno sfila-
to le famiglie degli innocenti uccisi ar-
rivati dall’Italia ma anche da Argenti-
na, Messico, Colombia, Bolivia e altri
paesi. «Senza la verità non può esser-
ci giustizia» ha gridato dal palco Vin-
cenzo Agostino a nome di tutti i fami-
liari. La sua battaglia personale, per

giustiziare gli aguzzini del figlio Anto-
nino, della nuora Ida e del bimobo
che portava in grembo, ai quali è sta-
to intitolato il presidio messinese di
Libera, lo hanno costretto ormai a vi-
vere sotto scorta. Con lui in prima li-
nea anche i fratelli di Graziella Cam-
pagna ed i genitori di Attilio Manca.
La cerimonia del ricordo si è conclu-
sa con il discorso del presidente di Li-
bera, don Luigi Ciotti: «Il nostro pae-

se ha bisogno di ponti di memoria
che graffino le coscienze e conduca-
no verso il cambiamento ma servono
anche ponti di libertà. Non sono libe-
ri i poveri, le schiave della tratta della
prostituzione, i lavoratori in nero, i
profughi che fuggono dalla guerra.
Dobbiamo sforzarci per favorire l’in-
clusione che sta alla base della demo-
crazia. Anche se qualcuno ha detto
basta con le bandiere, quelle di Libe-

ra continueranno a sventolare per la
libertà e il bene comune».

«È vero - ha ammesso don Ciotti -
le mafie sono forti. Non sono un cor-
po estraneo ma parassiti di un siste-
ma che fa parte della società. Per con-
trastarle basterebbe applicare la Co-
stituzione, primo testo antimafia del
nostro paese. In questo giorno siamo
riuniti a Messina per i familiari delle
vittime, ma vogliamo cogliere l'occa-

sione per riaffermare l'impegno co-
mune ad accendere la speranza delle
nuove generazioni. Tanti giovani
stanno crescendo insieme a noi, ci
hanno messo la faccia, esprimendo
chiaramente qual'è la loro scelta. Ab-
biamo il dovere di non deluderli».
Nelle file del corteo anche il sindaco
Renato Accorinti che ha parlato di un
ponte di amore, dignità e legalità, il
presidente della Regione Rosario Cro-

cetta, la presidente della commissio-
ne parlamentare antimafia, Rosi Bin-
di, il vescovo Antonino Raspanti, rap-
presentanti della deputazione nazio-
nale e regionale messinese, del consi-
glio comunale e delle istituzioni tut-
te, di organizzazioni sindacali e della
società civile». La giornata è prosegui-
ta nel pomeriggio con i seminari di
educazione alla legalità per gli stu-
denti. (*RISE*)

...Dopo l'ottimo successo ottenuto
con la massiccia partecipazione della
gente per dire «no» alla costruzione
dell'inceneritore e al combustibile Css
e dopo lo scioglimento del movimento
che raggruppava una ventina di sigle
ambientalistiche del comprensorio
«per infiltrazioni politiche», le associa-
zione si riorganizzano e cambiano no-
me.

«Adesso rimettiamoci al lavoro -
scrive in un comunicato, l'ambientali-
sta Olga Nassis - non servono le pole-
miche, nemmeno con chi se le merita.
Serve invece il lavoro serio e concreto,
come già avvenuto per la manifestazio-
ne del 13 marzo». Questa sera, alle ore
19, si riuniranno alla parrocchia del Sa-
cro Cuore buona parte delle associa-
zioni promotrici del corteo contro la re-
alizzazione di un inceneritore all'inter-

no della centrale Edipower. Non esclu-
diamo variazioni nella sigla dell'
hashtag #decidiamonoi per evitare
qualunque confusione con i personag-
gi che, comunque motivati, hanno og-
gettivamente favorito promotori,
aziendali e politici, dell'inceneritore».

E, la stessa ambientalista aggiunge:
«Non dimentichiamo mai che qui non
si tratta di bei discorsi o di carriere poli-
tiche ma di salvare la città in cui vivia-
mo dall'inquinamento e dall'inceneri-
tore. Lottiamo per il lavoro, la vita e
per la salute dei nostri figli, e questo ba-
sta. Ai cittadini che ci hanno onorato
della loro fiducia partecipando in mas-
sa alla giornata del 13 marzo diciamo
semplicemente "noi continuiamo".
Unitevi a noi che lottiamo e andiamo
avanti». Nel corso dell'assemblea, i
rappresentanti delle varie associazio-

ni discuteranno «delle prossime mos-
se per evitare l'utilizzo di Css, combu-
stibile derivato dalla lavorazione di ri-
fiuti: uno studio da affidare ad un auto-
revole professionista per ricorrere con-
tro la scelta del governo di incenerire i
rifiuti; l'approvazione del Piano Pae-
saggistico dell'Ambito 9 che prevede
per Milazzo e la Valle del Mela una ri-
conversione produttiva dell'area». In
tal senso, le associazioni stileranno un
preciso calendario «per controllare
concretamente e insieme la realizza-
zione degli impegni presi e per organiz-
zare eventualmente altri momenti di
pressione». In più chiederanno alle
Istituzioni direttamente coinvolte nel-
la procedura di valutazione di impian-
to ambientale (il comune di San Filip-
po del Mela, la Città Metropolitana di
Messina e la Regione Siciliana) «di te-

ner conto della manifestata contrarie-
tà all'inceneritore dei cittadini, espri-
mendo parere contrario e incondizio-
nato». Infine, chiederanno agli im-
prenditori, ai sindacati e ai politici di
aprire un confronto per «organizzare
la riconversione, affrontando sul serio
il problema del lavoro e smettendola
con le minacce e il ricatto della salute;
risolvere il problema dei rifiuti, che
debbono essere (come prescrive l'Eu-
ropa) una risorsa e non un fattore di in-
quinamento» e, inviteranno il governo
nazionale e regionale di «abbandona-
re le politiche pro-inceneritori e attua-
re invece immediatamente il piano di
bonifica e di messa in sicurezza delle
aree interessate e di sviluppare impian-
ti, tecnologicamente possibili già ora,
per il riciclo totale dei rifiuti». (*ALA*)
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...Un altro sequestro di alleva-
mento infettato da brucellosi. Dopo
quello di Mili è la volta di uno stabili-
mento a Santo Stefano Medio. Il sin-
daco Accorinti ha firmato una nuo-
va ordinanza. L'allevamento è di
proprietà di una donna. Gli animali
- secondo il Servizio Veterinario dell'
Asp - hanno contratto la brucellosi e
si tratta di capi sia ovini che caprini.
Entro 15 giorni mucche e capre do-
vranno essere abbattute. Al momen-
to - secondo l'ordinanza - è vietato
qualsiasi movimento da e per l'alle-
vamento di Santo Stefano Medio
tranne per l'immediata macellazio-

ne. Tra i provvedimenti del sindaco
anche il divieto di impiego di pasco-
li dove hanno pascolato animali in-
fetti non prima di sessanta giorni
dall'allontanamento dei capi mala-
ti. Il caso brucellosi è tutt'altro che
chiuso. Pochi giorni fa la prima ordi-
nanza di sequestro del primo alleva-
mento al villaggio Mili. I casi di bru-
cellosi in città e in particolare nella
zona sud sono saliti a 44. Sono gli ul-
timi numeri resi noti dall'azienda sa-
nitaria provinciale. Il servizio di Sa-
nità Animale sta continuando i con-
trolli straordinari e attende l’esito di
un terzo allevamento sospetto. Gli

allevatori che non hanno rispettato
la legge saranno sanzionati fino a
9mila euro. Possibile reato la diffu-
sione di malattia infettiva. I 44 casi
di brucellosi sono stati certificati dal-
l’Asp di Messina. Due di questi ospe-

dalizzati, uno al Policlinico universi-
tario e un altro al nosocomio Papar-
do. La tabella di marcia dei controlli
straordinari sugli allevamenti viene
seguita dal servizio di Sanità Anima-
le. Dopo la conferma di due alleva-
menti infetti sono sotto controllo al-
tri stabilimenti. Per l’azienda sanita-
ria non è sempre facile accertare
l’inosservanza delle norme da parte
degli allevatori perché bisogna tro-
vare le prove, gli strumenti della rea-
lizzazione dei latticini. Solo coloro
che posseggono un caseificio e le re-
lative attrezzature possono produr-
re e vendere formaggi. Di conse-
guenza gli allevatori che non hanno
questo tipo di autorizzazione posso-
no incassare una sanzione ammini-
strativa da mille e 500 euro fino a
9mila euro. Chi ha immesso sul mer-
cato alimenti senza etichetta dovrà
pagare circa 3mila euro. (*acaf*)
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Un esercito di trentamila manife-
stanti, andando oltre ogni rosea
previsione, ha risposto all’invito
di Libera e di Avviso Pubblico par-
tecipando alla XXI giornata della
memoria.
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I sindaci e i manifestanti durante l’ultimo corteo a Milazzo

I fratelli
di Graziella Campagna
uccisa dalla mafia
nel 1985 (*FOTO OSKARPRESS*)
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