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(ER) BOLOGNA. ESORDIO ALFONSO SU MAFIA A "POLICAMENTE SCORRETTO"

nuovo procuratore bologna a dibattito con d.ciotti e lucarelli

(dire) bologna, 20 nov. - partecipera' anche il nuovo procuratore

di bologna, roberto alfonso, alla quinta edizione della rassegna

culturale "politicamente scorretto" che si aprira' a casalecchio

di reno, in provincia di bologna, il 27 novembre. insieme a don

luigi ciotti, al procuratore capo di torino giancarlo caselli e a

pina maisano (vedova di libero grassi) sara' uno degli ospiti

illustri della tre giorni (da venerdi' 27 a domenica 29) fatta di

eventi e dibattiti, quest'anno dedicati soprattutto al tema della

lotta alle mafie. a partire dall'appello "nei forzieri della

mafia, un tesoro per la cultura" lanciato dallo scrittore carlo

lucarelli con l'adesione di libera, l'associazione in prima linea

contro le mafie (l'appello, per ora, e' stato sottoscritto da

circa 2.000 persone). "politicamente scorretto" e' stato

presentato questa mattina nella sala delle armi di palazzo

malvezzi dall'assessore alla cultura del comune di casalecchio,

paola parenti.

   alfonso (nella direzione nazionale antimafia da oltre 15 anni

e fresco di nomina al posto di capo di bologna, dove dovrebbe

arrivare per l'inizio dell'anno), nel programma, e' previsto come

ospite al dibattito sull'appello proposto da lucarelli che si

terra' domenica (giornata dedicata al tema dei beni confiscati

alla mafia) alla casa della conoscenza. a moderarlo sara' proprio

lo scrittore noir: sono in programma, tra gli altri, interventi

di alfonso e di don ciotti. ad aprire la kermesse di casalecchio,

pero', venerdi', sara' maisani grassi, con un incontro (alle 9.30

al teatro comunale di casalecchio), aperto a studenti superiori e

universitari, dal titolo 'ha un futuro la memoria?'. la mattina

seguente, il 28, sara' la volta di caselli (sempre al comunale),

invitato a parlare sul tema 'rispettare le regole

conviene?'.(segue)

  (pir/ dire)
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(dire) bologna, 20 nov. - la giornata di sabato, per il resto, e'

dedicata al filone "la letteratura indaga i gialli della

politica", con una serie di appuntamenti e ospiti, tutti alla

casa della conoscenza. se nel pomeriggio ci sara' anche la

cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a

lucarelli, da parte del sindaco simone gamberini, la serata e'

tutta per il ricordo dello scrittore leonardo sciascia ("ce ne

ricorderemo di questo maestro" alle 21) in occasione del

ventennale della scomparsa. 

   domenica 29, infine, il tema principe e' quello dei beni

confiscati alla mafia e del loro possibile utilizzo a sostegno

della cultura.

  (pir/ dire)
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