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L’AULAADHOCNelle ultime ore sta cominciando a prendere
forma il prefabbricato nel cortile centrale del tribunale reggiano

SONO 310 i testimoni contenuti
nella lista depositata dai pm della
Direzione distrettuale antimafia
di Bologna Marco Mescolini e
Beatrice Ronchi in vista dell’ini-
zio delle udienze del processo ‘Ae-
milia’, previsto il 23 marzo e che
vedrà sfilare davanti ai giudici
147 imputati. Tra questi, oltre a
personale di carabinieri, guardia
di finanza, polizia, forestale, vigili
del fuoco, tutti impegnati nelle in-
dagini, ci sono funzionari
dell’Agenzia delle entrate e delle
Dogane, di Arpa, amministratori
e dirigenti di Comuni del Reggia-
no e del Modenese e piccoli im-
prenditori. C’è l’ex prefetto diAn-
tonella DeMiro, ora a Palermo, il
sindaco di Finale Emilia (Mo)
Fernando Ferioli e sei collabora-
tori di giustizia, tra cui il recente
pentito Giuseppe Giglio, imputa-
to nel rito abbreviato in corso.
Tra gli imputati, i pm chiedono
che siano sentiti l’ex calciatore
della Juventus e della Nazionale
Vincenzo Iaquinta, eMichele Bo-
lognino, considerato il braccio de-
stro del boss cutrese Nicolino
Grande Aracri nella zona del Par-
mense. Tra gli imputati dell’ab-
breviato imagistrati hanno inseri-
to anche la consulente finanziaria
Roberta Tattini e il giornalista
MarcoGibertini. Infine, tra le per-
sone cheMescolini eRonchi chie-
dono di far testimoniare c’è la
giornalista delCarlinoSabrina Pi-
gnedoli, parte civile, minacciata

da uno degli imputati, il poliziot-
to in passato in servizio nella que-
stura reggiana, per alcuni suoi ar-
ticoli. Compare l’avvocato Libo-
rioCataliotti, che nel procedimen-
to è anche difensore di Omar Co-
sti: saranno dunque da valutare
eventuali incompatibilità.

ANCHE le difesehannopresenta-
to le liste di testimoni. Tra loro
c’è il presidente della RegioneSte-
fano Bonaccini. Il suo nome com-

pare nell’elenco degli avvocati di
parte civile Alessandro Gamberi-
ni, Salvo Tesoriero e Federico Fi-
scher che hanno presentato la li-
sta tramite lo studio legale Suti-
ch-Barbieri-Sutich, per le posizio-
ni istituzionali che rappresenta-
no. Per la Regione è stato chiesto
di sentire Bonaccini, per la Pro-
vincia di Reggio il presidente
GiammariaManghi, per il Comu-
ne di Reggiolo il sindaco Roberto
Angeli, per quello di Montecchio

il primo cittadino Paolo Colli, per
Brescello il commissario Michele
Formiglio che si è insediato dopo
le dimissioni di Marcello Coffri-
ni, per Bibbiano il sindaco An-
drea Carletti e per Gualtieri il pri-
mo cittadino Renzo Bergamini.

LADIFESA di Pasquale Brescia
ha invecenominatoGrazianoDel-
rio nelle vesti di sindaco, oltre
all’ex questore diReggioDomeni-
co Savi, il consigliere comunale
del Pd Salvatore Scarpino e gli ex
Antonio Olivo e Rocco Gualtieri,
oltre ad altri nomi di rilievo della
questura.

I CALCIATORI della Juventus
LeonardoBonucci eClaudioMar-
chisio sono indicati nella lista de-
positata dall’avvocato CarloTaor-
mina, che assiste Vincenzo Ia-
quinta e il padre Giuseppe.
L‘obiettivo di sentire i due è rico-
struire la giornata del 19 giugno
2011, quando Iaquinta, ex bianco-

nero, sarebbe stato ritratto in una
foto in un ristorante del Reggiano
con la consulente fiscale Roberta
Tattini, imputata nel rito abbre-
viato. Una circostanza sempre ne-
gata dalla difesa. Iaquinta ha soste-
nuto di essere stato il giorno pri-
ma al matrimonio di Bonucci e di
essere rientrato in auto con Mar-
chisio, in orari che non sarebbero
compatibili con la presenza all‘in-
contro.Taormina, chedifende pa-
dre e figlio, intende inoltre chia-
mare a deporre Giuseppe Giglio,
per l’accusa unodegli organizzato-
ri dell‘associazione a delinquere
di tipomafioso, divenuto collabo-
ratore di giustizia. È di lunedì, ha
detto il legale, una pronuncia del
tribunale del Riesame che «ha de-
finitivamente scagionatonelmeri-
to Giuseppe Iaquinta», sulla scor-
ta di una decisione della Cassazio-
ne. All’esito di questi provvedi-
menti «faremo istanza perché la
società di Iaquinta possa essere
iscritta alla white list», ha detto
Taormina.

VERSO IL PROCEDIMENTO IL MINISTRO CHIAMATODA BRESCIA, L’EX PREFETTO TRA I 310 CONVOCATI DAI PM

Delrio eDeMiro tra i testimoni
Nelle listeBonucci eMarchisio della Juve, l’ex questore Savi eBonaccini

“
di MATTEO ZANICHELLI

«SPERO nelle istituzioni pubbli-
che, è da loro che deve arrivare il
personale per garantire lo svolgi-
mento del processo Aemilia. Mi
auguro anche che non ci siano ri-
tardi nell’inizio del dibattimen-
to». Lo afferma Daniele Borghi,
referente regionale di Libera, a
margine della presentazione in
Comune (a fare gli onori di casa
l’assessora Natalia Maramotti)
della 21esima edizione della gior-
nata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie, che si svolgerà
lunedì nella nostra città. «La scel-
ta di svolgere il processo a Reggio
– continua Borghi – è simbolica,
però costa.Non solo a livello di ri-
sorse,ma anche dal punto di vista
organizzativo. Spero che l’obietti-
vodi portare più uomini inTribu-
nale venga raggiunto». «La deci-
sione di Reggio, invece, come se-
de della giornata del 21 marzo –

spiega ancora il referente di Libe-
ra – è stata dettata, oltre dalla pre-
senza del processo Aemilia (che
scatterà due giorni dopo la ker-
messe, il 23 marzo, ndr), anche
dalla constatazione che è una cit-
tà nella quale l’ndrangheta è pre-
sente da decenni».

LAGIORNATA in ricordo delle
vittime della mafia è organizzata
da Libera e da Avviso pubblico,
con la collaborazione del Comu-
ne. La nostra città è stata indivi-

duata in rappresentanza dell’Emi-
liaRomagna. Titolo di questa edi-
zione è «Ponti di memoria, luo-
ghi di impegno». La kermesse,
che l’anno scorso ebbe luogo aBo-
logna e attirò 200mila persone,
quest’anno avrà una diversa mo-
dalità organizzativa. Non si svol-
gerà più in un’unica città, ma si
terrà in contemporanea in diverse
realtà italiane, data anche la con-
comitante discussione parlamen-
tare sull’istituzione della ricorren-
za nazionale (ora il progetto di leg-
ge è al Senato). «Fino a lunedì era-
no oltre 350 le località aderenti
all’iniziativa», ha aggiunto Bor-
ghi». «Per ora conto 4mila perso-
ne - spiega Manuel Masini, refe-
rente di Libera per Reggio -, ma
ce ne aspettiamo circa 5mila».

IL PROGRAMMA. Lunedì si
comincia alle 9.30 con partenza
davanti alla stazione. Il corteo,
che avrà in testa la delegazione
dei famigliari delle vittime, prose-
guirà per le vie del centro e arrive-

rà alle 11 in piazza Prampolini.
Qui saranno letti i nomi delle ol-
tre 900 vittime innocenti. Alle 12
è previsto, in diretta videodaMes-
sina, l’intervento di don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera. Nel
pomeriggio, alle 15, si svolgerà
l’incontro del consiglio comunale

coi familiari delle vittime.Lagior-
nata del 21 sarà anticipata dall’ini-
ziativa di sabato di Cgil, Cisl e
Uil. Dalle 11 alle 13, alla Panizzi,
si terrà una conferenza stampa in
cui verrà illustrato il lavoromesso
in atto dai sindacati per l’afferma-
zione della legalità.

MAFIE LO HA DETTO BORGHI (LIBERA) ALLA PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA IN RICORDODELLE VITTIME CHE SI SVOLGE A REGGIO

«Le istituzioni facciano il possibile per garantire il personale»

«La scelta di fare il processo
a Reggio costa anche
a livello organizzativo
Spero che il dibattimento
inizi puntuale il 23 marzo»

MINISTROGraziano DelrioPREFETTOAntonella DeMiro

Da sinistra Daniele Borghi, Natalia Maramotti e Manuel Masini

PROCESSOAEMILIA NELL’ELENCODEMAGISTRATI COMPAREGIUSEPPEGIGLIO,
DIVENTATO COLLABORATORE DI GIUSTIZIA. LE DIFESE HANNOCITATO
GLI ESPONENTI DELPDGUALTIERI, SCARPINOEOLIVO

ATTESAPERLEDEPOSIZIONI DELPENTITO

DanieleBorghi
Libera


