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“POLITICAMENTE SCORRETTO” 
Appuntamento a Casalecchio di Reno dal 27 al 29 novembre 

 
Tante le adesioni all’appello “Nei forzieri della mafia, un tesoro per la cultura” lanciato da Carlo 
Lucarelli per il progetto culturale Politicamente Scorretto. 
 
  
Per la V edizione di Politicamente Scorretto, in programma dal 27 al 29 novembre 2009 a Casalecchio di Reno 
(BO), Carlo Lucarelli e l’Istituzione Casalecchio delle Culture hanno lanciato un appello dal titolo “Nei forzieri 
della mafia, un tesoro per la cultura”, per chiedere che una parte dei beni confiscati alla mafia venga destinata 
alla cultura.  
È l’ultimo impegno civile con cui lo scrittore prosegue la collaborazione con la nostra Istituzione al progetto che 
ogni anno chiama a dibattere scrittori, magistrati, avvocati, giornalisti, testimoni per affermare i valori di giustizia e 
di solidarietà e riflettere sulle più tormentate vicende dalla nostra storia repubblicana attraverso i linguaggi della 
letteratura, del cinema, della musica, del teatro. 
 
La campagna promossa da Politicamente Scorretto con l’adesione di Libera - Associazioni, Nomi e Numeri 
contro le mafie già conta numerose sottoscrizioni di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come 
Vincenzo Cerami, Marcello Fois, Umberto Orsini, Alessandro Bergonzoni, Mimmo Calopresti, Maurizio Costanzo, 
Giancarlo De Cataldo, Ottavia Piccolo, Sergio Staino, Piero Colaprico, Vittorio Viviani. Adesioni arrivano anche 
da giornalisti, tra i quali Giovanni Maria Bellu, Giangiacomo Schiavi, Guido Ruotolo, Lirio Abbate, Enrico Deaglio, 
Gianluca di Feo, Luciano Scalettari, e magistrati come Alessandra Camassa, Gherardo Colombo, Libero 
Mancuso e Claudio Nunziata.  
 
Molte le adesioni anche nel mondo del terzo settore, tra cui ARCI, Articolo 21 - Associazione per la difesa della 
libera informazione, Sindacato Nazionale Scrittori, Gruppo Abele Onlus, oltre a numerose associazioni e 
fondazioni che lottano contro le mafie.  
 
Tra le sottoscrizioni collettive si segnalano quelle di importanti enti culturali a livello locale, regionale e nazionale: 
dai teatri di Bologna (Arena del Sole, Dehon, Celebrazioni, Ridotto) alla Cineteca di Bologna, dall’Associazione 
Teatrale Emilia Romagna a ERT Fondazione, dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma al Teatro Tascabile di Bergamo. 
 
L’impegno dello scrittore gli è valso recentemente anche il conferimento della cittadinanza onoraria da parte 
del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno: “Per aver contribuito – si legge tra l’altro nel testo – con grande 
passione civile, condivisione di ideali e professionalità alla nascita del progetto culturale “POLITICAMENTE 
SCORRETTO” ideato nel 2005 dall’Assessorato alla Cultura di Casalecchio di Reno (BO) e per l’alto impegno 
civico profuso nelle varie edizioni della suddetta rassegna”. E ancora: “Per essere portatore attraverso i linguaggi 
della comunicazione di una cultura al servizio della verità, una cultura vigile e appassionata, netta nella 
denuncia e decisa nell’affermare i valori di giustizia e di solidarietà contro la barbarie delle mafie che testimonia 
un profondo e sincero impegno personale a sostegno della legalità”. 
L’occasione per consegnare il prestigioso riconoscimento a Carlo Lucarelli sarà la tre giorni di Politicamente 
Scorretto, che dal 27 al 29 novembre vedrà come di consueto la partecipazione di molti ospiti, tra cui Don Luigi 
Ciotti, Pina Grassi, Giancarlo Caselli.   
 

Le motivazioni integrali della cittadinanza onoraria e la dichiarazione di Carlo Lucarelli sono disponibili sul sito 
www.politicamentescorretto.org. 

 
Il testo integrale dell’appello “Nei forzieri della mafia, un tesoro per la cultura” è online sempre su 

www.politicamentescorretto.org, dove è possibile sottoscrivere l’adesione. 
 
 

Casalecchio di Reno, 29/10/2009 
 

Loredana Taddei 
(Ufficio Stampa – Politicamente Scorretto) 


