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COMUNICATO STAMPA: 

 

Politicamente Scorretto: contro le mafie, un ponte tra nord e sud 
 

Domenica 30 novembre la giornata conclusiva della quarta edizione di Politicamente 
Scorretto. In mattinata un ponte tra Nord e Sud d’Italia: “Alta civiltà. Le mafie all’indice” 
dialogo in diretta web tra Casalecchio di Reno (Bologna) e Polistena (Reggio Calabria) con 
Carlo Lucarelli, Don Luigi Ciotti, Gian Carlo Caselli, Nicola Gratteri e Pina Grassi.  
 
Negli altri appuntamenti le storie di Nicolo Azoti, sindacalista ucciso dalla mafia, della tv 
antimafia siciliana Telejato e “Profondo Nord. Crisi economica e infiltrazioni mafiose”.  Tutti gli 
incontri saranno trasmessi in diretta web su www.politicamentescorretto.org 
 

Domenica 30 novembre la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno (via Porrettana, 360) ospita la giornata 
conclusiva della quarta edizione di Politicamente Scorretto, rassegna a cura di Carlo Lucarelli che, in una 

settimana di incontri, laboratori, dibattiti e performance, ha registrato la presenza di oltre 2500 persone (a cui 

vanno aggiunti i 3600  alunni delle scuole elementari e medie coinvolti nell’iniziativa “Il primo piatto della 

legalità”). 

 

L’appuntamento più significativo della giornata si terrà alle 10.45: Alta civiltà. Le mafie all’indice. Un dialogo in 
diretta web tra Casalecchio di Reno (Bo) e Polistena, in provincia di Reggio Calabria, uno dei luoghi simbolo della 

lotta contro la criminalità organizzata. Saranno i giovani di queste due città a dialogare con Gian Carlo Caselli   
Don Luigi Ciotti e  Flavia Franzoni (a Casalecchio di Reno) e Don Pino Demasi, Pina Maisano Grassi, Stefania 
Grasso, Nicola Gratteri e Toni Mira (a Polistena). A coordinare le due sale in video conferenza saranno Carlo 
Lucarelli, curatore di “Politicamente Scorretto”, e il giornalista dell’Espresso Gianluca Di Feo. 

 

Questo evento verrà trasmesso anche in diretta su Internet sul sito www.politicamentescorretto.org 

 

Due, invece, gli appuntamenti in programma nel pomeriggio. A partire dalle 15. Le parole per dirlo, con  Antonina 

Azoti e Pino Maniaci, ospiti di Politicamente Scorretto per raccontano le storie di Niccolò Azoti - sindacalista 

ucciso dalla mafia che si batteva a favore della riforma agricola -  e Telejato, emittente televisiva siciliano in prima 

linea nella lotta contro la mafia. A seguire “Profondo Nord. Crisi economica e infilitrazioni mafiose”,  con Lino Busà 

(Presidente SOS impresa), Enzo Ciconte (studioso criminalità organizzata), Silverio Piro (magistrato), e Pier Luigi 

Vigna (ex magistrato). Coordina: Carlo Lucarelli. 

 

“Politicamente scorretto – ha dichiarato Paola Parenti, Presidente di Casalecchio delle Culture - lancia un ponte, 

non solo ideale, per rafforzare in questa quarta edizione quel legame tra uomini e donne che non rinunciano a 

combattere una lotta quotidiana con le sole armi della parola, del lavoro, della solidarietà e, per noi, della 

cultura. Un ponte tra questi due lembi del nostro paese: il Nord sempre più infiltrato da una criminalità organizzata 

in grado di farsi economia apparentemente pulita e pur sempre reale, e il Sud dove le mafie continuano a tenere 

radici ben piantate nel terreno e nelle vite di tanti cittadini”. 

 

 
 

 


