COMUNICATO STAMPA
“TUTTE LE RADIO CONTRO TUTTE LE MAFIE”
UNA DIRETTA A RETI UNIFICATE SUI MEDIA UNIVERSITARI RICORDERA’
PAOLO BORSELLINO E LA STRAGE DI VIA D’AMELIO
Lo speciale andrà in onda dalle 17.00 alle 20.00 di lunedì 19 luglio con interventi di
giornalisti, magistrati e imprenditori.
Roma 14 luglio 2010
“Tutte le radio contro tutte le mafie” è il titolo dello speciale, organizzato da RadUni,
l’associazione nazionale degli operatori radiofonici universitari (www.raduni.org), supportato da
Ustation, il network dei media universitari italiani, in collaborazione con la federazione delle
micro web tv FEMI, che, lunedì 19 luglio, in occasione del diciottesimo anniversario dalla
strage di via D’Amelio a Palermo, le radio universitarie trasmetteranno a reti
unificate, dalle 17.00 alle 20.00, per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti
della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio
Tirana. La diretta si svolgerà in concomitanza con il corteo che da via D’Amelio si snoderà
lungo le vie di Palermo fino all’albero Falcone.
Nel corso della diretta, coordinata da RadioBue.it dell’Università di Padova e da Libertà di
Frequenza dell’Università di Palermo, si alterneranno le voci di studenti e di cittadini comuni
come quelli che parteciperanno al corteo nel capoluogo siciliano con quelle di chi ha fatto della
lotta alla criminalità organizzata la propria ragione di vita come Rita e Salvatore Borsellino
(fratelli del giudice antimafia). Verranno proposte poi le testimonianze di Marco Travaglio,
del professor Enzo Guidotto, esperto di Mafia in Veneto, di Antonio Ingroia, magistrato che
faceva parte del pool di Falcone e Borsellino e che dal 2009 è procuratore aggiunto della
procura distrettuale antimafia di Palermo, di Roberto Scarpinato, procuratore generale alla
Corte d’Appello di Caltanissetta. Ci parleranno di Mala del Brenta Daniele Campalto di Libera
Campolongo e Andrea Candian di Affari Puliti. Ai microfoni delle radio universitarie
racconteranno le loro storie alcune vittime di aggressioni mafiose a Milano, gli studenti
dell’Osservatorio antimafie Pavia e da l’Aquila il comitato Yes We Camp. La giovane
cantautrice padovana Erin eseguirà live il suo pezzo “Il latitante” e il giovane editore Guido
Ostanel racconterà del fumetto tributato a Peppino Impastato. Il portale Ustation proporrà
inoltre le interviste al giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni, a Maria José Fava di Libera
Piemonte, a Roberto Lagalla, Rettore dell’Università di Palermo oltre a un frammento di un
video girato da alcuni studenti universitari nel periodo successivo al terremoto dell’Aquila e allo
scandalo dei grandi appalti del G8. Nel corso dello speciale, infine, verranno proposti i
messaggi che tutti possono registrare liberamente fino a lunedì prossimo al numero: 049
8271909 dalle 10 alle 14.
“Abbiamo voluto organizzare questa diretta – spiega Gioia Lovison, presidente di RadUni –
all’indomani del Festival delle Radio Universitarie di Perugia. In quell’occasione abbiamo
conosciuto Pino Maniaci, direttore di Telejato. Dopo aver ascoltato la sua testimonianza ci
siamo riproposti come associazione di dare il nostro contributo per dire no alla mafia, in tutte
le sue espressioni e articolazioni”. “Il tema della legalità è sempre più centrale nella
programmazione dei media universitari – spiega Gianluca Reale di Ustation.it – e iniziative
come questa sono fondamentali per sensibilizzare ancora di più il pubblico universitario.”
La diretta si potrà ascoltare in streaming su www.radiobue.it, www.ldf.unipa.it,
www.ustation.it, RadioZammù (Catania), Sanbaradio (Trento), Radiophonica.com (Perugia),
UnicaRadio (Cagliari), Tor Vergata (Roma), FuoriAulaNetwork (Verona), Radio 6023 (Vercelli),
Ucampus (Pavia) e anche in FM - in Veneto - sui 92.700 Mhz di Radio Cooperativa.
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