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LEGALITÀ Appuntamenti lunedì 21 marzo, proprio a poche ore dal processo

Non solo “Aemilia”, Reggio
scelta per ospitare la giornata

in onore delle vittime delle mafie

L unedì 21 marzo Reggio Emi-
lia ospita la ventunesima

Giornata della Memoria e del-
l'Impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, orga-
nizzata da Libera e da Avviso
pubblico con la collaborazione
del Comune. Titolo di questa
nuova edizione è "Ponti di memo-
ria, luoghi di impegno": al centro
della discussione vi sarà infatti
l'importanza del lavoro svolto da
ciascuno, quotidianamente, per
affermare la giustizia sociale e
lottare in maniera corale contro
le mafie.

La giornata coincide, ideal-
mente, con l’inizio della primave-
ra “perché in quel giorno di ri-
sveglio della natura si rinnovi la
primavera della verità e della
giustizia sociale” e rappresenta
un momento importante affin-
ché il ricordo e la commemora-
zione di tutte le vittime della cri-
minalità organizzata possano u-
nirsi nel nostro quotidiano impe-
gno civile. Per tale motivo l’in i-
ziativa coinvolge non solo i gio-
vani e il mondo della scuola, luo-
go per eccellenza della memoria
e dell’educazione alla cittadinan-
za e alla legalità, ma la cittadi-
nanza nel suo insieme, in quanto
corresponsabile dei diversi con-
testi territoriali.

Da quest’anno la Giornata non
si svolgerà più in un’unica città
italiana, ma si terrà in contem-
poranea in diverse realtà cittadi-
ne scelte come luoghi simbolo
dell'impegno contro le mafie, u-
na per ciascuna regione, data an-
che la concomitante discussione
parlamentare sull’istituzione
della ricorrenza nazionale.

La giornata
«Il Comune di Reggio ha accol-

to con entusiasmo la proposta di
avere in città un'occasione per ri-
flettere, con la comunità tutta,
dell'impegno necessario per con-
trastare la corruzione, primo
presupposto alle infiltrazioni

mafiose» ha detto stamane l'as-
sessora comunale a Sicurezza e
legalità Natalia Maramotti in-
contrando la stampa insieme a
Daniele Borghi, referente di Li-
bera per la Regione Emilia-Ro-
magna, e Manuel Masini, refe-
rente di Libera per Reggio Emi-
lia.

«Quella che realizziamo con il
Comune è una collaborazione
importante per la formazione
delle nuove generazioni che ci ve-
de impegnati insieme su più
fronti a partire dalla manifesta-
zione del 21 marzo e del festival
'Noi contro le mafie' di aprile» è il
commento del presidente della
Provincia Gianmaria Manghi,
che ha annunciato la sua presen-

za alla manifestazione di lunedì
p ro s s i m o.

Reggio Emilia è la città simbo-
lo scelta quest'anno per rappre-
sentare l'Emilia- Romagna e il
suo impegno a favore della lega-
lità, in virtù delle diverse azioni
che l'Amministrazione comuna-
le ha intrapreso per il contrasto
delle infiltrazionima anche per-
ché ospiterà la fase dibattimenta-
le del processo Aemilia. L'inizia-
tiva del 21 marzo a Reggio Emilia
sarà anticipata da una serie di i-
niziative organizzate dalla rete
di associazioni aderenti a Libe-
ra, dal nome “100 passi verso..”

Il programma
Il programma delle iniziative

avrà inizio alle ore 9.30 di lunedì
21 marzo con la partenza, da piaz-
zale Marconi, davanti alla stazio-
ne, del corteo con la delegazione
dei famigliari delle vittime delle
mafie che risiedono in Emi-
lia-Romagna e, a seguire, i gonfa-
loni dei Comuni. Il corteo prose-
guirà lungo le vie del centro e ar-
riverà alle ore 11 in piazza Pram-
polini. Qui saranno letti i nomi
delle oltre 900 vittime innocenti
delle mafie: alle 12 è previsto, in
diretta video da Messina, l'inter-
vento di don Luigi Ciotti, fonda-
tore di Libera. Nel pomeriggio,
alle 15, si svolgerà infine l'incon-
tro del Consiglio comunale di
Reggio Emilia con i familiari del-
le vittime.

L’assessore Maramotti insieme ai referenti dell’Associazione Libera che organizza la giornata della legalità

VERSO IL MAXIPROCESSO

De Miro e Iaquinta
tra i 310 testimoni
chiamati dai Pm

S ono 310 i testimoni contenuti nella
lista depositata dai pm della Di-

rezione distrettuale antimafia di Bo-
logna Marco Mescolini e Beatrice
Ronchi in vista dell’inizio delle u-
dienze, a Reggio Emilia, del processo
Aemilia. Tra questi, oltre a personale
di Carabinieri, Guardia di finanza,
Polizia, Forestale, Vigili del fuoco,
tutti impegnati nelle indagini, ci sono
funzionari dell’Agenzia delle entrate
e delle Dogane, e di Arpa, ammini-
stratori e dirigenti di Comuni del mo-

denese e del reggiano, piccoli impren-
ditori, il sindaco di Finale Emilia Fer-
nando Ferioli, l’ex prefetto di Reggio
Emilia Antonella De Miro, ora a Pa-
lermo, e sei collaboratori di giusti-
zia.

Tra gli imputati, i pm chiedono che
siano sentiti l’ex calciatore della Ju-
ventus e della Nazionale Vincenzo Ia-
quinta, e Michele Bolognino, conside-
rato il braccio destro del boss cutrese
Nicolino Grande Aracri nella zona
del Par mense. Tra gli imputati
dell’abbreviato i magistrati hanno in-
serito in lista il pentito Giuseppe Gi-
glio, la consulente finanziaria Rober-
ta Tattini e il giornalista Marco Gi-
bertini. Infine, tra le persone che Me-
scolini e Ronchi chiedono di far te-
stimoniare c’è la giornalista Sabrina
Pignedoli, minacciata da uno degli
imputati per alcuni suoi articoli e au-
trice del libro "Operazione Aemilia".

SINDACATI Annunciata la mobilitazione in una iniziativa pubblica che sarà presentata alla biblioteca Panizzi

Un incontro per spiegare la lotta alle mafie
Cgil, Cisl e Uil regionali in prima fila alla manifestazione di Libera

U na conferenza stampa
per illustrare quanto

le organizzazioni sindaca-
li stanno facendo per con-
trastare le mafie. Questa è
l’iniziativa organizzata da
Cgil, Cisl e Uil che hanno
convocato l’incontro per le
11 di sabato nella Sala del
Planisfero della biblioteca
Pa n i z z i .

Durante l’incontro, che
sarà aperto alla cittadi-
nanza, non solo verrà illu-
strato il lavoro messo in at-
to per l’affermazione della
legalità ed i diritti nella

nostra regione, ma saran-
no richiamate le ragioni
del sostegno e della parte-
cipazione alla manifesta-
zione del 21 marzo 2016 a
Reggio indetta da Libera.
Sarà esposta inoltre l’at t i-
vità svolta nel processo
Aemilia come parti civili.

L’iniziativa consentirà
anche di fare il punto sulle
proposte avanzate dalle or-
ganizzazioni sindacali
nell’ambito della Consulta
regionale per la legalità,
in attuazione del Patto per
il lavoro.

Oltre ai segretari gene-
rali di Cgil, Cisl e Uil
dell’Emilia Romagna Vin-

cenzo Colla, Giorgio Gra-
ziani, Giuliano Zignani e
ai segretari delle tre sigle
sindacali della delegazio-
ne di Reggio Guido Mora,
William Ballotta, Luigi
Tollari, parteciperannoi
referenti di Libera Danie-
le Borghi e Manuel Masi-
ni.

Saranno presenti all’e-
vento anche l’assessore al-
le politiche per la legalità
della Regione Massimo
Mezzetti e l’assessore alla
legalità di Reggio Natalia
Maramotti.

Natalia Maramotti sarà tra gli ospiti


