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Politicamente scorretti a Meschinopoli
Lucardli con autori e artistiper tregiorni nei misteri della r ng e t

GIORGIA OLMERI

NONOSTANTE tutto, il Carl o
Lucarelli che presenta l'edizio-
ne 2010 di Politicamente Scor-
retto è ottimista . Lo è nono -
stante le polemiche scaturite
dopo la puntata di lunedì scor-
so di "Vieni via con me" tra Ro-
berto Saldano dal ministro Ma-
roni che lui vorrebbe vedere in -
sieme per parlare e per "dirs i
cose belle" . E ottimista nono -
stante la sentenza di assoluzio -
ne per la strage di Brescia di
Piazza della Loggia, ed invit a
giornalisti, storici e scrittori ad
"aspettare uno o due mesi eleg -
gere le motivazioni perché dal -
le carte emerge rà la verità. Ora -
mai i processi sfornano pagin e
di storia" . Si deve essere ottimi -
sti finché si fa promozione del -
la legalità come a Casalecchio
da sei anni con "Politicamente
Scorretto", la rassegna coordi-
nata davo realizzata da Casa-
lecchio delle Culture in colla-
borazione con "l_ibe ra" di Don
CCiotti . Dal 26 al 28 novembre
numerosi ospiti e tre giorni di
incontri, dibattiti, proiezioni,
reportage, musica e letteratura ,
per raccontare le vicende che
maltrattano la povera Italia.

Al centro delle riflessioni d i
quest'anno la Calabria e l a
'ndrrnghetaedicomesiarami-
ficata, dall'ltalia verso il rest o
del mondo, argomento scelt o
in tempi non sospetti, dice Lu -

careni che sottolinea quanto a]
giorno d'oggiilno ir è un gener e
che va sempre più a braccetto
con la realtà (se ne parlerà so-
prattutto i128111) . "il Bel Paes e
ha toccato il fondo?" questa è l a
domanda dell'incontro "Me-
schinopoli" 1 sabato27 / 27/1 cu i
Luca re risponde "no, sono ot-
timista, ma sono sicuro che

molti non saranno d'accordo " .
Con lui ne discuteranno il do-
cente di diritto Bernardo Gior-
gio Mattarella, i giornalisti
Gianluca Di Feo e Sergio Rizzo ,
Pina Maisano, vedova di Liber o
Crassi, Ottavia Piccolo (impe-
gnata nella stessa serata nell o
spettacolo "Donna non ricchi -
cabile" su Anna Politkovskaja)

e la scrittrice Mariolina Vene -
zia . Dibattiti tra giallisti emilia-
no-romagnoli e sardi, (tra cui
Marcello Fois, Eraldo Baldini e
Michela Murgia) , una rassegna
teatrale creata ad hoc all'inter-
no della stagione di prosa del
Teatro Comunale di Casaiec : -
chio (5 spettacoli fino ala / 4) eil
gemellaggio con il M ET in "Mu -

sica contro le Mafie" che si tie-
ne a Faenza negli stessi giorni .
Agli organizzatori sta partico-
larmente a cuore l'evento dive-
nerdì 3 /12 per ricordare il ve_n -
t ennale della tragedia del Sahre -
mini . Si parlerà di "Cieli a ri-
schio? La sicurezza aerea
vent'anni dopo la strage" .
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