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Gianni Speranza partecipa a “Politicamente

Scorretto”

Il sindaco di Lamezia Terme (Cz), Gianni Speranza, parteciperà domenica 28 novembre a “Politicamente

Scorretto”, un progetto di Casalecchio delle Culture (Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di

Casalecchio di Reno), in collaborazione con Carlo Lucarelli, scrittore e volto noto della tv con il

programma “Blu notte”. Il sindaco interverrà nell'ambito dell'iniziativa coordinata da Lucarelli “L’altra

faccia della ‘ndrangheta”. Lo rende noto un comunicato stampa.

La nota stampa prosegue spiegando che interverranno anche: Francesca Barra (radiorai1), Enrico Fierro

(giornalista), Stefania Grasso (vicepresidente di Libera), Rosanna Scopelliti (presidente della Fondazione

Antonino Scopelliti), Giovanni Tizian (Narcomafie). Partecipano in collegamento web i giovani

dell’associazione “Io resto in Calabria”. Nel corso dell’incontro saranno proposte alcune testimonianze

tratte dal documentario-inchiesta La Santa. Viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta e dalla trasmissione di

Radiorai1 La bellezza contro le mafie. Politicamente Scorretto - spiega ancora la nota - è nato nel 2005

dall’Assessorato alla Cultura di Casalecchio di Reno come sfida civile e culturale al tempo stesso: un

progetto che affonda le sue radici nella storia di Bologna (e della sua provincia), che tanta barbarie ha

subito - dalle stragi come quella del 2 Agosto o dell’Italicus, agli omicidi della “Banda Uno Bianca”, a casi

con ancora troppi interrogativi, come il delitto Biagi, ma che lancia il suo grido per non dimenticare a tutto

il resto d’Italia, da nord a sud. Politicamente Scorretto non è un festival, ma un progetto culturale perché

crede che la cultura sia l’unica arma degna di una società civile per affermare valori di giustizia e di

solidarietà. Per questo “Politicamente Scorretto” in questi anni, attraverso i linguaggi della letteratura, del

cinema, del teatro, delle mostre, della comunicazione e dell’informazione ha creato e crea occasioni e

spunti di riflessione e dibattito sulle più tormentate vicende dalla nostra storia repubblicana. Un’idea di

cultura vigile e appassionata, pronta all’ascolto e netta nella denuncia, aperta e curiosa del nuovo, dei

giovani, delle idee che tendono al meglio e al bello. “Politicamente Scorretto” vive grazie alla preziosa

collaborazione di Carlo Lucarelli al quale durante l'edizione 2009 è stata conferita la cittadinanza onoraria

di Casalecchio di Reno e si nutre della passione civile e delle competenze dei tanti ospiti che hanno

partecipato sempre gratuitamente alle iniziative: scrittori, magistrati, avvocati, giornalisti, testimoni. Il felice

incontro con Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie e con Don Luigi Ciotti - conclude la nota

stampa - , ha consentito di rivolgere lo sguardo di Politicamente scorretto nelle troppe vicende di mafia del

nostro Paese, che ancora attendono verità e giustizia, raccogliendo testimonianze e raccontando storie di

uomini, donne e soprattutto giovani che non smettono di lottare per affermare la cultura della legalità.
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