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VII Congresso Regionale 
ARCI EMILIA ROMAGNA 

Forlimpopoli 01 marzo 2014 
 

ODG DI SOLIDARIETÀ A GIOVANNI TIZIAN 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- Da diversi anni il giornalista Giovanni Tizian conduce inchieste sulle infiltrazioni mafiose sul 

nostro territorio, pubblicando una serie di articoli, nonché il libro GOTICA. ‘NDRANGHETA, 

MAFIA E CAMORRA OLTREPASSANO LA LINEA, i quali denunciano il radicarsi della 

criminalità mafiosa nel nostro territorio; 

- A seguito di inchieste di Tizian sul gioco d’azzardo a Modena e in Emilia e sul tentativo della 

criminalità organizzata di impossessarsi del gigantesco business, e a causa delle minacce 

contro il giornalista rilevate tramite intercettazioni telefoniche effettuate dalle forze 

dell’ordine – Giovanni Tizian è costretto a vivere sotto protezione, da dicembre 2011;  

- Finalmente, con l’operazione “Black Monkey”, condotta dalla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Bologna nel corso del 2013, si è pervenuti all’arresto e al rinvio a giudizio di 23 

imputati, dei quali 13 per associazione di stampo mafioso – prima applicazione in Emilia 

Romagna dell’Art. 416-bis del Codice Penale inerente a tale reato; 

- La presunta organizzazione mafiosa realizzava profitti con il gioco d’azzardo legale ed 

illegale, ed era capeggiata da Nicola “Rocco” Femia; 

- Giovanni Tizian, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la Regione Emilia 

Romagna, il Comune di Modena e l’Ordine dei giornalisti hanno ottenuto la costituzione 

come parti civili al processo; 

- Libera, Arci, Legambiente e altre associazioni hanno promosso la partecipazione popolare 

alle udienze preliminari, per sostenere l’azione delle parti civili, far percepire l’importanza e 

l’interesse per questo processo e per sostenere il giornalista Giovanni Tizian; 

IL VII CONGRESSO ARCI EMILIA ROMAGNA 

- Esprime piena solidarietà e totale vicinanza a Giovanni Tizian, del quale intende sostenere 

l’azione di denuncia e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata; 

- Perciò, si impegna a organizzare iniziative per la promozione della legalità democratica nelle 

proprie basi associative, con la partecipazione del giornalista; 

- Propone alle basi associative di promuovere la partecipazione dei soci Arci alle udienze del 

processo, che si terranno presso il Tribunale di Bologna, a partire dal 28 marzo 2014; 

- Chiede all’associazione regionale di far pervenire il presente documento a Giovanni Tizian. 


