
nelle cronache

Gli immigrati: «Troppi profughi»
Inchiesta della Gazzetta. In tre anni in città 3mila stranieri in meno  ■  ALLE PAGINE 4 E 5

Aemilia, Masini
contro le mafie
e contro il Pd

I
nsistono. Il 17 gennaio chiesero al presidente 
di celebrare Aemilia a porte chiuse, di non per-
mettere la presenza dei cronisti. Ieri dalla gab-

bia degli imputati qualcuno ha gridato “giornalisti 
in galera, scrivono sempre articoli falsi”. Cioè, pri-
ma dovevamo star fuori, adesso dobbiamo essere 
messi dentro. Si tratta del sottile, mimetico, sofisti-
cato combattimento contro di noi e il nostro me-
stiere, vale a dire l’informazione, ovvero i cittadini 
e il loro resistere. Dovete sapere che se anche do-
vessimo finire dentro... continueremmo.  st.sc.

DALLA GABBIA UN GRIDO:
GIORNALISTI IN GALERA

calcio serie c

Oggi il giorno
del nuovo
staff
granata

■  MUNARI A PAGINA 36

FINE SETTIMANA CON REZ» Il Teatro del Maggio recita sull’Appennino ■ NELL’INSERTO

Da qualche giorno la questu-
ra di Reggio Emilia sta utiliz-
zando il reparto Mobile di Bo-
logna come rinforzo in zona 
stazione, per incrementare la 
sicurezza del quartiere. A con-
fermarlo è lo stesso questore 
di Reggio Emilia, Isabella Fu-
siello, che ha deciso di pren-
dere  questo  provvedimento  
visto il  recente aumento dei 
fenomeni malavitosi fra piaz-
zale Europa e via Turri. Risse, 
bottigliate,  accoltellamenti  e  
liti fra africani che si sta cer-
cando  di  arginare  con  ogni  
mezzo. I dieci agenti saranno 
utilizzati almeno per un’altra 
settimana a partire dalle ore 
serali e fino alla mezzanotte. 
Nel frattempo mercoledì po-
meriggio i carabinieri hanno 
arrestato sempre in zona sta-
zione due nigeriani richieden-
ti asilo trovati in possesso di 
circa un etto di marijuana na-
scosto in casa. 

■ GRILLI A PAGINA 3

SICUREZZA

E la stazione
è presidiata
dal reparto
Mobile

Udienza dai mille colpi di sce-
na  ieri  nell’aula  speciale  del  
processo Aemilia. Una sfilata di 
testimoni tra i quali l’ex presi-
dente della Provincia Sonia Ma-
sini che ha attaccato pesante-
mente il suo partito per la scar-
sa vigilanza sul tema delle infil-
trazioni. In aula anche il consi-
gliere comunale Scarpino. 

processo ■ DELLA PORTA A PAGINA 26

Marito e moglie
morti a 24 ore
di distanza

montecchio ■  PRATI A PAGINA 32

missione a tripoli

Minniti in Libia per un patto
contro i trafficanti di uomini
■ A PAGINA 7

EMERGENZA INCENDI

L’esercito sul Vesuvio
La Francia invia i canadair
■ A PAGINA 8

dati istat

In assoluta povertà
4,7 milioni di italiani
■ A PAGINA 6

basket eurocup

Grissin Bon
Le avversarie
nel cammino
europeo

■  A PAGINA 37 

Il Liga porta Reggio tra i pa-
lazzetti d’Italia. A settem-
bre il  rocker di Correggio 
canterà dal vivo con le im-
magini riprese nella nostra 
città  sullo  sfondo.  Tutto  
all’insegna  del  “Made  in  
Italy”, titolo dell’album di-
venuto il terzo film di Liga-
bue. E lunedì alle 18 ci sarà 
un’anteprima  su  Face-
book direttamente dal set.

■ FARINA A PAGINA 15

made in italy

Ligabue porta Reggio in tour
Nei concerti le immagini in anteprima del suo prossimo film
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