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ILNODOLEGALITÀ

LUNEDÌ Reggio ospita la XXI
‘Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie’, orga-
nizzata daLibera e daAvviso pub-
blico con la collaborazione delCo-
mune.Titolo di questa nuova edi-
zione è ‘Ponti di memoria, luoghi
di impegno’: al centro della di-
scussione vi sarà infatti l’impor-
tanza del lavoro svolto da ciascu-
no, quotidianamente, per afferma-
re la giustizia sociale e lottare in
maniera corale contro le mafie.
L’iniziativa coinvolge non solo i
giovani e il mondo della scuola,
luogo per eccellenza della memo-
ria e dell’educazione alla cittadi-
nanza e alla legalità, ma la cittadi-
nanza nel suo insieme, in quanto
corresponsabile dei diversi conte-
sti territoriali.

L’appuntamento è per lunedì alle
9.30 conpartenza dapiazzaleMar-
coni, davanti alla stazione. Il cor-
teo, con la delegazione dei fami-
gliari delle vittime delle mafie
che risiedono in Emilia-Roma-
gna, proseguirà lungo le vie del
centro e arriverà alle 11 in piazza
Prampolini. Qui saranno letti i
nomi delle oltre 900 vittime inno-
centi delle mafie: alle 12 è previ-
sto, in diretta video da Messina,
l’intervento di don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera.
Nel pomeriggio, alle 15, si svolge-

rà infine l’incontro del Consiglio
comunale di Reggio con i familia-
ri delle vittime.

DA QUEST’ANNO la Giornata
non si svolgerà più inun’unica cit-
tà italiana, ma si terrà in contem-
poranea in diverse realtà cittadine
scelte come luoghi simbolo
dell’impegno contro le mafie, una
per ciascuna regione, data anche
la concomitante discussione parla-
mentare sull’istituzione della ri-
correnza nazionale.
Reggio Emilia è la città simbolo
scelta quest’annoper rappresenta-
re l’Emilia- Romagna, visto che
proprio Reggio, considerata l’epi-
cento della cosca Grande Aracri,
ospiterà il dibattimento del pro-
cesso Aemilia: per l’occasione,
dalle varie province della regione
arriveranno studenti, amministra-
tori pubblici e associazioni, e sa-
ranno coinvolti centinaia di grup-
pi e scuole.

L’iniziativa di lunedì a Reggio è
anticipata da una serie di iniziati-
ve organizzate dalla rete di asso-
ciazioni aderenti a Libera, dal no-
me “100 passi verso..”: una serie
di incontri pubblici emomenti di
formazione incentrati, fra gli al-
tri, sui temi della legalità demo-
cratica e della giustizia sociale, sul-
le questioni ambientali, sull’utiliz-
zo sociale dei beni confiscati alle
mafie, sull’uso responsabile del
denaro sull’informazione, sul do-
ping nello sport e vengono orga-
nizzati incontri con testimoni di
giustizia e proiezioni di filmdi ca-
rattere sociale.L’obiettivo è forni-
re una lettura attenta di ciò che ac-
cade sul territorio regionale, resa
possibile dal coinvolgimento e
dal confronto di tante esperienze.

INTANTO l’Alleanza delle Coo-
perative italiane di Reggio espri-
me il pieno sostegno alla XXI
Giornata
della Memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti
delle mafie. «Lo facciamo – spie-
ga l’Alleanza delleCooperative ita-
liane – perché riteniamo opportu-
no rafforzare la cultura della lega-
lità, ricordando i gravi danni al
tessuto economico e sociale che le
mafie hanno causato e continua-
no a causare, anche nel nostro ter-
ritorio».
Per l’occasione Cir Food ha an-
nunciato che servirà 5 tonnellate
di pasta prodotta da Libera Terra
nellemense dell’Emilia Romagna
e, in particolare, nelle scuole e il
quaranta tra ristoranti e self servi-
ce.

SOSDALSAPPE

«Servono
urgentemente
37agenti
perAemilia»

C’ERA anche Sabrina
Pignedoli, giornalista della
redazione reggiana del Carlino,
tra le otto croniste italiane
invitate a Roma dalla
trasmissione di Raiuno «Storie
vere» nella puntata dedicata
alle croniste minacciate dalla
mafia. Le giornaliste,
intervistate dalla conduttrice
Eleonora Daniele, hanno
raccontato le loro dolorose
vicende con lo stessa lucida
determinazione impiegata ogni
giorno nel lavoro di denuncia
della attività malavitose. Sul
radicamento delle cosche nel
Reggiano la Pignedoli ha
scritto il libro «Operazione
Aemilia».

CON7CRONISTEMINACCIATEDALLE COSCHE

Lagiornalista Pignedoli
ospite di «Storie vere»

L’INIZIATIVA ORGANIZZATADA LIBERA E AVVISO PUBBLICO

Uncorteo dalla stazione alMunicipio
per ricordare le vittime dellemafie

PER LEVIE DELLACITTÀ
Lamanifestazione è organizzata da Libera e Avviso pubblico

«EPICENTRO»
Reggio scelta in regione
perché sarà anche la sede
del dibattimento di Aemilia

VENTUNO detenuti
dell’operazione Aemilia
sono stati trasferiti nel
carcere di Reggio in vista
del processo, suscitando
l’immediata reazione del
sindacato di polizia
penitenziaria Sappe. «La
direzione generale del
personale di Roma , al fine
di fronteggiare la
rappresentata emergenza
istituzionale reggiana, ha
diramato un provvedimento
di distacco per 37 unità
dagli istituti penali del
settentrione e comunque
secondo il principio delle
volontarietà, senza oneri a
carico dell’amministrazione
penitenziaria che, per
quanto mi è dato sapere, ad
oggi non ha ricevuto alcun
riscontro positivo».
Un’integrazione che
dovrebbe avvenire, però,
solo in occasioni delle
udienze del processo. «Il
Sappe, alla luce dell’assenza
di provvedimenti
datati per l’integrazione del
personale di polizia
penitenziaria – dice il
segretarioMichele Malorni
– inizia ad essere seriamente
preoccupato per
l’esposizione a forti rischi
della sicurezza dell’intera
struttura penitenziaria,
dell’incolumità personale e
professionale del reparto
oltre che per la violazione
dei loro diritti inviolabili».
Il sindacato, «in assenza di
un urgentissimo riscontro
datato», annuncia «eclatanti
forme di proteste».
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Viabilità
modificata

LUNEDÌ in occasione della
manifestazione, la viabilità
verràmodificata. Stop alla
circolazione in piazza
Marconi, eccetto taxi, e
viale IV Novembre dalle 8
alle 12; divieto di sosta con
rimozione in viale IV
Novembre dall’una alle 12
rallentamenti della
circolazione nelle vie del
corteo: piazzaMarconi,
viale IV Novembre, via
Emilia San Pietro, piazza
delMonte, via Emilia Santo
Stefano, piazza Gioberti,
corso Garibaldi, piazza
Roversi, via Farini, piazza
Prampolini.


