Il primo anno è stato quello dell’Emozione,
quando un gruppo di ragazzi calabresi, che per la stampa
nazionale erano i “ragazzi di Locri” che si erano voluti
ribellare alla violenza mafiosa sfidandola con il famoso
striscione “e adesso ammazzateci tutti”, hanno scoperto
il loro Falcone ed il loro Borsellino calabrese nel giudice
Antonino Scopelliti, anche lui assassinato da mano mafiosa il 9 agosto 1991. Da quel giorno il testimone della lotta
per la legalità lasciato cadere da Nino Scopelliti, colpito a
morte, sarebbe passato nelle mani di Rosanna e di tutti
loro.
Il secondo anno è stato quello dell’Orgoglio,
l’orgoglio di un gruppo di ragazzi meravigliosamente testardi che non hanno ceduto prima alle lusinghe e poi alle
minacce del Potere, che hanno dimostrato con i fatti che
un’altra Calabria ed un'altra Italia sono già cominciate.
Adesso è il terzo anno che ci incontriamo per “fare memoria” del sacrificio del giudice Antonino Scopelliti, ed è il
secondo che lo facciamo nel Meeting “Legalitàlia”, e lo
possiamo chiamare l’anno della Maturità.
Proprio perchè non è passato un anno anonimo,
ma è l’anno in cui con la terribile strage di Duisburg
l’immagine della nostra regione è uscita letteralmente
distrutta, abbiamo capito che per ricostruire
un’immagine decorosa e dignitosa della nostra terra, e di
riflesso anche per la nostra nazione, bisognava rimboccarsi le maniche tutti insieme noi calabresi di buona volontà.
L’unico confine che deve distinguerci è quello della Legalità: i nostri avversari, i nemici della nostra terra, sono
solo quelli che si pongono al di fuori della legge, al di fuori
delle norme della convivenza civile.
Noi che siamo “dalla parte giusta”, finalmente, STIAMO
LAVORANDO PER NOI.
Aldo Pecora
Portavoce Movimento "Ammazzateci Tutti"
Rosanna Scopelliti
Presidente Fondazione "Antonino Scopelliti"

per informazioni, iscrizioni e registrazioni al
meeting:
DIRECT LINE: 333 83 125 83
mail: segreteria@legalitalia.org

“Stiamo lavorando, per Noi.”

PROGRAMMA UFFICIALE DELLE MANIFESTAZIONI

VENERDÍ 8 AGOSTO
- ore 11.00
Salone d’Onore del Palazzo della Provincia (Piazza
Italia)
Apertura cerimonie di commemorazione per il 17°
anniversario dall'assassinio del magistrato Antonino
Scopelliti.
Interventi di Autorità civili, militari e religiose

ore 20.30 – Palco centrale
•Introduce ALDO PECORA,
portavoce Movimento “Ammazzateci Tutti” e promotore del
meeting;
Saluti Istituzionali:
•AGAZIO LOIERO, Presidente della Regione Calabria;
•GIUSEPPE SCOPELLITI, Sindaco di Reggio Calabria;
•GIUSEPPE MORABITO, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria;
FRANCESCO MUSOLINO, Prefetto di Reggio Calabria.

- ore 11.30 - Concerto dell'Orchestra

“Giovani Fiati Reggini”
diretta dal M° Maurizio Managò.
L'esecuzione dei brani sarà intervallata dall'interpretazione di alcuni scritti inediti del compianto magistrato,
nonché dei passi tratti dal libro “Morte di un giudice
solo - Il Delitto Scopelliti” di Antonio Prestifilippo

SABATO 9 AGOSTO
ore 09.00 - PIAZZA DUOMO
Apertura servizio accoglienza e registrazione partecipanti, accrediti stampa
ore 16.30 – Raduno partecipanti e plenaria organizzativa
ore 17.00 – Tendone incontri (Piazza Duomo)
Workshop: “Risanamento della Pubblica Amministrazione: il ruolo delle agenzie educative”
Tutors:
•DON LUIGI MEROLA, sacerdote, consulente Ministero
dell'Istruzione;
•DEMETRIO NACCARI CARLIZZI, Assessore regionale al
bilancio e patrimonio della Calabria;
•FRANCO TRECROCI, dirigente scolastico, fratello di
Giovanni, vittima di 'ndrangheta
SEBASTIANO VECCHIO, Assessore all'Istruzione Comune di Reggio Calabria
ore 19.00 – DUOMO DI REGGIO CALABRIA
Solenne concelebrazione di una Santa Messa di
suffragio nel diciassettesimo anniversario
dall'uccisione del giudice Antonino Scopelliti,
presieduta da don Luigi Merola

ore 21.00 – Palco centrale
Tavola rotonda:
“L'omicidio Scopelliti: la staffetta Cosa Nostra-'Ndrangheta”
con:
•NICOLA GRATTERI, Sostituto procuratore DDA Reggio Cal.
•PIERO GRASSO, Procuratore Nazionale Antimafia
•CARLO LUCARELLI, scrittore, autore e conduttore di “Blu Notte”
•ANTONIO MANGANELLI, Capo della Polizia di Stato (da confermare)
•ROSANNA SCOPELLITI, Presidente Fondazione “Antonino Scopelliti”, figlia del magistrato
Facilita il dialogo
MICHELE CUCUZZA, giornalista RAI, autore del volume “Il cielo è
sempre più blu” sulla rivolta morale contro la ndrangheta dei
“ragazzi di Locri”
Intermezzi musicali del cantautore PINO BARILLA’
Ore 22.30 – Spettacolo musicale
Direttamente da X-Factor

The ACCAPPELLA Swingers
in concerto

DOMENICA 10 AGOSTO
ore 17.00 – Tendone incontri (Piazza Duomo)
Workshop: “L'impegno della società civile nella difesa
della legalità”
Tutors:
•FRATEL STEFANO CARIA, Comunità “Luigi Monti”, Presidente cooperativa sociale “Idea” Polistena;
•GIUSEPPE MUSARELLA, Portavoce Associazione “Ethos”;
•VINCENZO LINARELLO, Presidente Consorzio sociale
"Goel" della Locride;
•MICHELE TRIPODI, Assessore alla Legalità ed associazionismo – Provincia di Reggio Calabria.
ore 19.30 – Palco centrale
Meet-café: “Informazione senza frontiere”
I ragazzi dialogano con:
•SONIA ALFANO, figlia del giornalista Beppe, vittima di
mafia;
•EDUARDO LAMBERTI CASTRONUOVO, editore ReggioTV;
•PINO MANIACI, direttore TeleJato Partinico (PA);
•ANTONINO MONTELEONE, giornalista Strill.it.
ore 21.00 – Palco centrale
Tavola rotonda: “Dove va a finire la Giustizia?”
Il vice-direttore del TgLA7 CARMINE FOTIA intervista
•SALVATORE BORSELLINO, fratello del magistrato Paolo;
•LUIGI DE MAGISTRIS, Magistrato, sostituto Procuratore
della Repubblica di Catanzaro;
•SALVATORE BOEMI, Procuratore aggiunto DDA Reggio
Calabria;
•ANTONIO INGROIA, sostituto Procuratore DDA Palermo;
•FELICE LIMA, giudice al tribunale di Catania;
Ore 23.00 – Chiusura lavori e Spettacolo finale con la
band multietnica

Neglizi e Mr Tuka
Vincitori del Demofest 2008
"Demo Award - The Best of the year" - Rai Radio 1

