
VISITA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA 
 

UDIENZA AEMILIA  
 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018, AULA BUNKER 
 
 
 
Nel gennaio 2011 è stata predisposta e firmata insieme agli altri Ordini professionali la “carta etica 
delle professioni intellettuali contro mafie e corruzione”. 
Tra il dicembre 2012 e il maggio 2013 sono stati organizzati 9 incontri di formazione con la 
presenza di relatori di eccezione; esperti, studiosi, giornalisti e magistrati ci hanno raccontato, ma 
soprattutto ci hanno aiutato a comprendere, come certi fenomeni di illegalità siano ormai strutturali 
al contesto economico e sociale emiliano. 
Tra il 2014 e il 2016 alcuni nostri rappresentanti hanno partecipato all'Osservatorio per la legalità 
nella ricostruzione dopo il sisma del 2012, coordinato da Libera informazione.  
 
Il 28 gennaio 2015 l’operazione Aemilia squarcia il velo e conferma il quadro criminale raccontato 
dagli investigatori e dalle inchieste giornalistiche che avevano in questi anni interessato la nostra 
regione. 
Nel Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, in un aula bunker realizzata nel cortile del Tribunale si 
sta celebrando il processo di primo grado. Alla sbarra, insieme ai capi clan, ci sono imprenditori, 
professionisti, consulenti, giornalisti, forze dell’ordine, ecc. 
 
Il processo rende chiaro come le mafie sono arrivate in Emilia Romagna e sono diventate 
imprenditrici di illegalità. 

I settori in cui operano sono edilizia, gioco d’azzardo, traffico di droga e di armi, usura, estorsioni. 

I numeri del processo sono: 239 imputati, 71 riti abbreviati, 19 patteggiamenti, 147 rinviati a 
giudizio. In aula ci sono anche 28 parti civili e tanti cittadini che vogliono conoscere la verità. 
 
Le scuole del nostro territorio sono già attivate e ad ogni udienza gli insegnanti accompagnano una 
o più classi, dopo un periodo di preparazione in classe. 
Il processo riguarda le imprese e la politica, i professionisti e le istituzioni, riguarda tutti noi. 
 
Il Gruppo di lavoro “Contrasto alle mafie e alla corruzione” del CUP (limitatamente agli Ordini 
tecnici) ha già organizzato il 06 aprile 2017 una giornata di formazione partecipando ad una 
udienza. 

Visto il notevole successo della iniziativa il gruppo “Contrasto alle mafie e alla corruzione” intende 
replicare l’esperienza fatta aprendo la giornata a tutti i professionisti. A tale scopo organizza una 
giornata di formazione direttamente nell’aula bunker del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, 
riconoscendo 3 CFP ai colleghi che assisteranno all’udienza. 
 
E’ prevista la partecipazione all’udienza di giovedì 11 ottobre  e il numero di presenze non potrà 
superare le 25 persone per ogni Ordine professionale. 
L’udienza inizia alle ore 9.30 e prosegue fino al termine delle dichiarazioni degli imputati. Si tratta 
dell'ultima udienza prima del ritiro dei giudici in Camera di Consiglio per la scrittura della sentenza. 
E' quindi un appuntamento di alto valore simbolico per far sentire la società civile vicina alle 
istituzioni. 

Prima di entrare nell’aula bunker un giornalista della Gazzetta di Modena ci parlerà dell’inchiesta 
Aemilia e un rappresentante della associazione Libera ci racconterà le fasi processuali e il 
significato della costituzione di parte civile. 
 
Il ritrovo è davanti al Palazzo di Giustizia Via Avvenire Paterlini, 1, 42124 Reggio Emilia - Aula 
Bunker maxi processo Aemilia, alle ore 8.45. 
 
Iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 
04/10/2018 
 


