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R.I.G.A. - Report e Inchieste di Giornalismo Antimafia è il frutto del lavoro che 
Libera Bologna svolge durante l’anno nel campo dell’Informazione.
Una riga dopo l’altra, un lavoro quotidiano e costante di studio, approfondimento e 
inchiesta su quello che accade sul territorio. 
Un lavoro che crediamo sia fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata di 
stampo mafioso: per combattere le mafie è necessario conoscerle, ma è necessario, anco-
ra prima, conoscere dove si infiltrano e radicano, i luoghi e le modalità.

E, visto che neanche Bologna è esente da un radicamento mafioso, abbiamo ritenuto 
necessario iniziare a mettere nero su bianco quello che sappiamo, mettere insieme pezzi 
e unirli in dei dossier tematici che crediamo siano essenziali per buttare giù quei muri 
di indifferenza che spesso abbiamo incontrato nel nostro percorso. 
Questi dossier saranno quindi tanti tasselli che andranno a creare un quadro complessi-
vo del fenomeno mafioso a Bologna, nella speranza che la consapevolezza di quello che 
accade nel capoluogo emiliano porti alla diffusione sempre più ampia di una coscienza e 
di una mentalità antimafiose.
Per poter arrivare a dire tutti insieme: Mafie, riga*!

[*Riga, espressione bolognese per dire : basta, chiuso, finito]
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