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Lucarelli: "La mafia sempre più tra di noi"
Lo scrittore a Casalecchio per "Politicamente scorretto": Nicola Acri non era "un criminale di passaggio a
Bologna per i tortellini"
di SARA SCHEGGIA

"Quel latitante non era un criminale di passaggio a Bologna

per i tortellini - dice Carlo Lucarelli -. Aveva trovato qui un

covo, in un contesto che gli permetteva di farlo: è un

grosso segnale di allarme".

Carlo Lucarelli, alla presentazione del festival

"Politicamente Scorretto", ha commentato così l'arresto del

boss della 'ndrangheta Nicola Acri. "Esiste un nord

mafioso, da sempre: le scoperte che facciamo ogni tanto

portano alla luce un problema sempre di attualità. Di questo

vogliamo parlare coi giovani".

Venerdì, alla Casa della Conoscenza di Casalecchio,

s'aprirà la sesta edizione di "Politicamente Scorretto",

rassegna sulla cultura contro le mafie organizzata da

Lucarelli, l'associazione Libera di Don Ciotti e Casalecchio

delle Culture. I riflettori quest'anno saranno puntati proprio

sulla 'ndrangheta, tema caldo in città dopo la recente

clamorosa operazione. Oltre agli appuntamenti col teatro e

con l'anteprima nazionale dello spettacolo per bambini

firmato da Vincenzo Cerami, "Fiabe in Libertà", si parlerà

anche di mafia al Nord e di infiltrazioni in Emilia Romagna.

Il programma del festival prevede incontri, da venerdì a

domenica, con esperti, giornalisti e addetti ai lavori: tra questi, il procuratore della Repubblica di Reggio C.,

Giuseppe Pignatone.

"La cultura dei politici è spesso di stampo mafioso - ha detto Cerami - e proprio la cultura è l'arma più forte

contro l'illegalità". Lo spettacolo, ancora in fase produttiva, è realizzato con Silvano Antonelli e Alessandra

Guarnero e racconta le reazioni di bimbi molto piccoli a parole come "libertà" o "democrazia". A Casalecchio

ne è stato dato un assaggio ieri, al lancio delle iniziative: sarà messo in scena, gratis, l'1 maggio 2011 al

Testoni grazie a Coop Adriatica. A scuole e cibo saranno infine dedicati "Mafie in pentola", spettacolo che

spiega la mafia attraverso i prodotti dei beni confiscati, e "Il piatto della legalità", menù ad hoc che venerdì

sarà in 11 mense tra Bologna e Modena.
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