
MAFIA. "POLITICAMENTE SCORRETTO" DA DOMANI A CASALECCHIO (BO) 
 
(DIRE) Bologna, 26 nov. - Anche la legalita' ha un sapore. Lo 
scopriranno domani gli oltre 10 mila ragazzi che nelle loro mense 
scolastiche troveranno piatti esclusivamente a base di prodotti 
di Libera Terra. L'iniziativa si chiama "Il primo piatto della 
legalita'", coinvolge Casalecchio di Reno, Zola Predosa e altri 
11 comuni delle province di Bologna, Modena e Ferrara, e da' il 
via all'edizione 2009 di "Politicamente scorretto". La 
manifestazione, in programma a Casalecchio dal 27 al 29 novembre, 
e' come sempre dedicata alla cultura che sfida le mafie. Fra gli 
ospiti piu' importanti, oltre allo scrittore Carlo Lucarelli 
(ormai cittadino onorario di Casalecchio), ci saranno don Luigi 
Ciotti, fondatore di Libera, lo scrittore e senatore Gianrico 
Carofiglio, il procuratore capo di Torino Gian Carlo Caselli e 
Pina Masiano Grassi, moglie di Libero Grassi. 
   Quest'anno il programma di "Politicamente scorretto" parte 
dalla liberta' d'informazione. Nell'incontro "A schiena dritta" 
(alle 15 alla Casa della conoscenza) si parlera' di cronisti 
minacciati e notizie oscurate. Intervengono Alberto Spampinato, 
giornalista e fondatore dell'osservatorio Ossigeno, e Roberto S. 
Rossi: il suo documentario "Avamposto" sui giornalisti minacciati 
in Calabria sara' proiettato nel corso dell'incontro. Sabato 28 
invece e' in programma un tributo a Leonardo Sciascia (alle 21 al 
teatro Testoni): a vent'anni dalla scomparsa, lo scrittore 
siciliano sara' ricordato con musica e letture dai suoi libri. 
Intervengono fra gli altri Carlo Lucarelli, Rita Botto e Claudio 
Gioe'.(SEGUE) 
 
(DIRE) Bologna, 26 nov. - La musica e' protagonista anche 
domenica: dalle 10.30 alla Casa della conoscenza si esibiscono 
Salvatore De Siena (del gruppo Il parto delle nuvole pesanti) e 
Massimo Ghiacci (dei Modena City Ramblers). Seguira' l'appello di 
don Luigi Ciotti: usare i beni confiscati alle mafie per 
finanziare la cultura, unica chance per cambiare davvero le cose.  
   La manifestazione si chiude con l'anteprima nazionale del 
documentario "Sconzajuco": un omaggio a Libero Grassi (Sconzajuco 
era il nome della sua barca a vela) che fra i primi ha combattuto 
il racket delle mafie: il documentario racconta appunto come 
reagire alle estorsioni.  
   Tutti gli eventi di "Politicamente scorretto" sono a ingresso 
gratuito. La manifestazione dara' inoltre il via agli 
appuntamenti della settimana della Carovana antimafia in 
Emilia-Romagna. (Dires - Redattore Sociale) 
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