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"Saviano e Maroni si incontrino"
l'appello di Carlo Lucarelli
"Le accuse di Roberto sono fatti conosciuti, veri". Lo scrittore interviene sulle polemiche legate a "Vieni via
con me" presentando la sesta edizione di "Politicamente scorretto", a Casalecchio dal 26 al 28 novembre,
che quest'anno si focalizzerà sulla 'ndrangheta. "Parlarne oggi significa parlare di Italia, lavoro,
immigrazione"

"Spero che si incontrino". Lo scrittore Carlo Lucarelli,
autore di "Misteri d'Italia" e "Blu notte", auspica che
Roberto Saviano e il ministro Roberto Maroni si incontrino
davvero, "e si dicano le cose, sarebbe bello vederli''. La
puntata di lunedì di "Vieni via con me"è stata ''una bella
cosa''. E ha aggiunto: ''Le accuse di Saviano sono fatti
conosciuti, veri. Sono domande che richiedono una
risposta''. E poi: ''Se la mafia esiste in un posto e ha un
sostegno nella politica significa che qualcosa in chi
amministra non ha funzionato. Sarebbe bello avere una
risposta piu' concreta''.

Parole pronunciate nel presentare la sesta edizione di
"Politicamente scorretto", a Casalecchio dal 26 al 28
novembre, la rassegna in collaborazione con
l'associazione Libera per parlare delle vicende più oscure
della storia italiana. Quest'anno, il tema centrale - "scelto in
tempi non sospetti" - è la 'ndrangheta e la Calabria. "Ciò
che leggiamo sui giornali in questi giorni- spiega lo scrittore
Lucarelli- fa capire che la nostra scelta, la 'ndrangheta,
fatta in tempi non sospetti, è, in realtà, di estrema
attualità".

D'altronde il nostro Paese è, commenta lo scrittore, "politicamente scorretto nel senso peggiore della parola".
E poi "parlare di Calabria e di 'ndrangheta oggi significa parlare di Italia, di lavoro, di immigrazione: lo
dimostrano le polemiche di questi giorni legate alla trasmissione 'Vieni via con me'".

Il programma. Letteratura, teatro, video-reportage e musica sono gli strumenti attraverso i quali si ragionerà
del crimine mafioso in italia. Due le novità di questa edizione: il bando "Musica contro le mafie" ideato dal
Meeting degli indipendenti (Mei), rassegna che si svolge in contemporanea a Faenza, che premia gli artisti
che con la loro musica promuovono la cultura della legalità e una rassegna teatrale promossa in
collaborazione con Emilia-Romagna Teatro Fondazione, che parte con Ottavia Piccolo (il 27 novembre) e
uno spettacolo dedicato ad Anna Politkovskaja. E' prevista inoltre un'iniziativa speciale in occasione del
ventennale della strage del Salvemini di Casalecchio: il 3 dicembre "Politicamente Scorretto" organizza un
dibattito sulla sicurezza aerea a vent'anni da quella strage.
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