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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ROMA: INAUGURATA LA SEDE DELLA FONDAZIONE A. SCOPELLITI E 
UFFICIO NAZIONALE DEL MOVIMENTO ANTIMAFIA AMMAZATECI TUTTI 

Il 27 ottobre, è stata inaugurata a Roma, in Via della 
Scrofa, la sede della Fondazione Antonino Scopelliti 
nonché Ufficio nazionale di rappresentanza del Mo-
vimento antimafia Ammazzateci Tutti, con il quale 
la delegazione dell'AIRH di Messina sta collaboran-
do sul "Progetto legalità e giustizia" presso gli isti-
tuti superiori della Città.  
Al taglio del nastro hanno partecipato Presidente 
della Camera dei Deputati, il Procuratore nazionale 
antimafia, i Sindaci di Roma e Reggio Calabria, Ro-
sanna Scopelliti, figlia del compianto giudice ucciso 
dalla mafia e Presidente della Fondazione, ed il Pre-
sidente di Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora (foto in 
alto). Erano presenti centinaia di persone, tv locali e 

nazionali, giornalisti, avvocati, magistrati e sostenitori dei movimenti.  
Nel suo intervento, ricordando le vittime della mafia, il Presidente della Camera dei Deputati ha detto: 
“Ricordare è un dovere, ma accanto al ricordo è essenziale far seguire un'azione concreta che passa at-
traverso vari livelli: l'impegno per garantire la legalità ma anche per rendere impossibile alle organizza-
zioni criminali godere di compiacenze o e in alcuni casi di complicità nelle istituzioni”, continuando nel 
suo discorso la terza carica dello Stato ha richiamato all'esigenza di “educare i giovani ai valori della le-
galità”, indicando loro i “buoni esempi” ma ha anche auspicato “un patto tra le forze politiche contro o-
gni tentativo di infiltrazione da 
parte delle organizzazioni ma-
fiose”. 
L’inaugurazione è stata prece-
duta da una cerimonia religiosa 
in cui è stata impartita “la be-
nedizione e la protezione per i 
coraggiosi giovani che qui la-
voreranno”, a seguire  hanno 
portato la loro testimonianza, il 
Sindaco di Reggio Calabria 
Giuseppe Scopelliti, il Presi-
dente dell'associazione Ammaz-
zateci tutti Aldo Pecora e la 
figlia del magistrato assassina-
to, Rosanna Scopelliti, che al-
l'epoca del delitto aveva appe-
na 7 anni. 
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