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I TRECONSIGLIERI grillini con case di
proprietà ieri amezzogiorno erano sul pon-
te di SanPellegrino a sventolare rogiti e fat-
ture delle loro case (foto); non altrettanto
ha fatto il Pd, invitato a presentare gli ana-
loghi documenti sulla casa del sindacoVec-
chi. All’appuntamento, dato dai grillini ai
democratici, non si è presentato nessuno
del partito di via Gandhi. E questo nono-
stante fosse statoMauroVicini, il responsa-
bile citadinodel Pd, a lanciare il guanto del-
la sfida ai grillini, con un intervento che
all’interno dello stesso Pd aveva creato
qualche perplessità. E così sul tema della
trasparenza, a pochi giorni dall’avvio del
processoAemilia, il Pd è riuscito a collezio-
nare una figuraccia non piccola.

IGRILLINI hanno avuto vita facile a but-
tarla sull’ironia: il capogruppo Vaccari si è
presentato in stile western (ma ovviamente
disarmato), come per un vero duello.
«Nemmeno Sergio Leone (non Maria) – si
legge in una nota dei grillini – avrebbe po-
tuto scrivere una tramamigliore: lo sfidan-
teVicini poche settimane fa chiese comple-
ta trasparenza agli eletti del Movimento 5

Stelle e il guanto viene raccolto». Ebbene «i
tre consiglieri con case di proprietà – prose-
gue il M5s – hanno atteso fiduciosi Vicini
assieme al Capogruppo Vaccari, quasi co-
me i famosi ‘Quattro dell’Ave Maria (Ser-
gio)’ connel fodero anziché i revolver i pro-
pri documenti sui loro immobili».
«Che facciano avere i bonifici e le fatture ai
giornalisti – conclude il M5s –. Magari tra
quelle vedremo anche le fatture della Cor-
mo che qualche lavoratore ricordava al Sin-
daco Vecchi all’uscita dell’incontro in Le-
gacoop il 26 febbraio».

«ABBIAMO tenacemente voluto
che il processo Aemilia si tenesse
qui a Reggio. C’è però un proble-
ma di organico al tribunale: mi
auguro che ilMinistero dellaGiu-
stizia faccia la sua parte, visto che
fino ad adesso non l’ha fatta».
Lo ha detto ierimattinaMassimo
Mezzetti, assessore regionale alla
cultura e alle politiche per la lega-
lità, nel corso della presentazione
della Giornata in memoria delle
vittime di mafia che si terrà lune-
dì. Mezzetti ha anche criticato
l’ultimo rapporto della Direzione
nazionale antimafia, in cui si face-
va riferimento al clima di omertà
riscontrato daimagistrati in Emi-
lia Romagna: «Nel rapporto si fa
una generalizzazione ingenerosa
di questa questione».
Mezzetti non nega che ci siano
stati «sottovalutazioni e rimozio-
ni», ma precisa: «Dire che questa
regione si è caratterizzata per il si-
lenzio omertoso di società civile e
politica, e dire che ciò è stato osta-
colo all’azione dei magistrati, mi
sembra una autoassoluzione della
categoria».
«Non sempre - ha aggiunto Mez-
zetti - abbiamo trovato procure at-
tente e orecchie sensibili alle se-
gnalazioni che venivano avanzate
dalla politica e dai sindacati». E
d’altra parte, sottolinea ancora

Mezzetti, «il rapporto dellaRegio-
ne sulla presenzamafiosa è datato
1998, mentre la Dia a Bologna è
stata istituita solo nel 2012. Ma
unpezzo della società emiliano ro-
magnola le segnalazioni le aveva
già fatte». Secondo Mezzetti la
Regione Emilia Romagna, costi-
tuendosi parte civile al processo,
hamostrato «una sensibilità diver-
sa» rispetto ad altre istituzioni.
L’assessore regionale ha citato il
caso della Regione Calabria, che
non ha presentato richiesta di co-
stituzione di parte civile in un re-
cente processo di mafia.
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«Il rapporto dellaDnageneralizza
e autoassolve imagistrati»

L’assessore regionaleMezzetti: «Segnalazioni ce n’erano da tempo»
SI TERRÀ domani mattina
in centro a Reggio il corteo re-
gionale della 21esima ‘Giorna-
ta della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie’. Un ap-
puntamento organizzato daLi-
bera, Cgil Cisl e Uil e che vede
l’adesione degli enti locali. Il
corteo partirà dalla stazione,
con in testa la delegazione dei
familiari delle vittime, seguito
dai gonfaloni dei comuni e dai
partecipanti. Il corteo arriverà
alle 11 in piazza Prampolini,
dove saranno letti i nomi delle
vittime innocenti di mafia. Al-
le 12 la piazza si collegherà
conMessina per ascoltare l’in-
tervento del presidente di Libe-
ra don Luigi Ciotti. «Con Ae-
milia - hanno dichiarato i sin-
dacati in una nota congiunta -
l’economia legale ha subito un
brutto colpo. Ecco perchè oggi
più di ieri è importante investi-
re sul lavoro legale e sui diritti
dei lavoratori».  Le segreterie
regionali di Cgil, Cisl e Uil
hanno poi lanciato una nuova
proposta sui beni e sulle azien-
de sequestrate e confiscate alla
mafia «nell’ambito del proces-
soAemilia, allo scopo di raccor-
dare la loro destinazione a fini
sociali con le diverse priorità
ed emergenze presenti in que-
sta regione».

APPUNTAMENTO
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SI LAVORA a ritmo serrato per finire il prefab-
bricato allestito nel cortile interno del tribunale
reggiano, destinato ad accogliere da mercoledì 23
il processo ‘Aemilia’. Gli operai hanno operato an-
che ieri e lo faranno anche oggi, a tempo pieno,
per ultimare il cantiere entromartedì sera.Dal pri-
mo piano è già visibile la copertura, che è stata in-
teramente apposta, mentre si stanno ultimando le
strutture portanti. L’obiettivo, secono quanto di-
chiarato dal presidente del tribunale Francesco
Caruso, è fare perlomeno l’appellomercoledì e poi
rimandare l’udienza a data successiva.

Aulaper ‘Aemilia’
Si lavorapurenelweekend
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«MauroVicini ci ha sfidati sulla trasparenza
Mapoi non si è presentato»
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