
 

 

 
 
 

 
 

 

A POLITICAMENTE SCORRETTO  
“IL FUTURO VOLTA LE SPALLE ALLE MAFIE” 

 
Giovani e studenti: a loro è dedicata l’apertura della quinta edizione di Politicamente Scorretto, che parte venerdì 27 
novembre con una serie di appuntamenti dal titolo Il Futuro volta le spalle alle mafie, riservati alle scuole secondarie e 
ai giovani universitari e non solo, con l’intento di mettere a disposizione dei ragazzi occasioni di confronto con 
autorevoli testimoni su interrogativi aperti.  
 
Venerdì 27 novembre Ha un futuro la memoria? è il tema del primo incontro – alle ore 9,30, al Teatro Comunale A. 
Testoni – con Pina Maisano Grassi (vedova di Libero Grassi), introdotto da Paola Parenti (Presidente Casalecchio delle 
Culture). La memoria civile e collettiva sarà esaminata come centro di un futuro di legalità, in cui le mafie possono 
essere sconfitte. 
 
I ragazzi delle scuole materne, elementari e medie assaggeranno poi il frutto dell’impegno antimafia con Il primo piatto 
della legalità: per un giorno Melamangio e Concerta prepareranno per oltre 10.000 bambini e ragazzi di Casalecchio 
di Reno, Zola Predosa e altri 12 comuni delle province di Bologna, Modena e Ferrara, un piatto esclusivamente a base 
di prodotti di Libera Terra. Prodotti biologici con un sapore in più: quello della legalità, della libertà, del lavoro di tanti 
giovani che coltivano ettari di terra confiscati ai boss delle mafie. Nell’ambito de Il primo piatto delle legalità, Pina 
Maisano Grassi incontrerà gli studenti nello spazio-mensa della scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei” di 
Casalecchio di Reno. 
 
La giornata di venerdì si concluderà con A schiena dritta: alle ore 15.00, in Casa della Conoscenza, un workshop rivolto 
ai giovani (universitari e non solo) su OSSIGENO – Osservatorio nazionale sui cronisti minacciati e le notizie oscurate, e su 
come minacce e pressioni della criminalità sugli operatori dell’informazione fanno sì che i mezzi di comunicazione di 
massa dicano sulla mafia meno di quello che potrebbero e dovrebbero. Intervengono: Alberto Spampinato 
(giornalista, fondatore di Ossigeno), Roberto S. Rossi (giornalista, autore del documentario Avamposto sui giornalisti 
minacciati in Calabria), Mauro Sarti (giornalista e docente). 
 
Sabato 28 novembre, presso il Teatro Comunale A. Testoni, alle ore 10.30, Paola Parenti introduce Rispettare le regole 
conviene?, incontro-lezione con Giancarlo Caselli (Procuratore della Repubblica di Torino). In contesti fortemente 
condizionati dalla criminalità organizzata, l’azione di contrasto giudiziaria si deve porre anche il tema di rendere 
conveniente rispettare la legge – un tema, quello del rispetto delle regole, che peraltro attraversa tutta la società e 
l’educazione, a partire dalle aule scolastiche. 
 
Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre, in contemporanea con gli appuntamenti aperti al pubblico, 
l’Atrio di Casa della Conoscenza ospiterà il Mercato dei prodotti di Libera Terra, a cura di Libera Bologna. Da 
quest’anno, sarà possibile acquistare anche i Panieri di Libera Terra dai terreni confiscati alle mafie, per dare alle 
festività natalizie il sapore intenso della legalità. 
Nelle stesse giornate, il Bookshop curato da Fairbook offrirà una ricca selezione di titoli sul giallo, sulla lotta alle mafie, sul 
giornalismo d’inchiesta, su tutti gli ospiti e i temi della V edizione di Politicamente Scorretto.  
 
La collaborazione consolidata con Libera segna in modo particolare questa edizione di Politicamente Scorretto: gli 
appuntamenti di domenica 29 novembre danno infatti il via alla settimana della Carovana Antimafie in Emilia-
Romagna. In particolare, l’incontro Un appello Politicamente scorretto vedrà la discussione dell’appello “Nei forzieri 
della mafia, un tesoro per la cultura”, che oggi si intreccia a quello di Libera “Niente regali alle mafie, i beni confiscati 
sono cosa nostra”. A discuterne, tra gli altri, Don Luigi Ciotti, Concita De Gregorio, Giulio Cavalli, Gianrico Carofiglio, 
Roberto Alfonso e Anna Canepa.  
I temi della cultura e della lotta alle mafie caratterizzeranno tutta la giornata di domenica 29 novembre, con dialoghi e 
dibattiti che coinvolgeranno personalità di ambiti diversi come il giornalismo, la musica, le istituzioni, il teatro, la 
magistratura, le associazioni: tra essi Lella Costa, Santo Della Volpe, Antonio Maruccia, Pina Maisano Grassi, Giada Li 
Calzi, Roberto Scarpinato. 
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