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Politicamente Scorretto
Carlo Lucarelli, don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, Pina Maisano Grassi, Nando Dalla
Chiesa, Sandro Ruotolo, Giulio Cavalli, Stefano “Cisco” Bellotti, Lucariello. Questi alcuni tra gli ospiti della
VII edizione di Politicamente Scorretto che per dieci giorni, dadomani al 29 novembre, torna nel Comune
alle porte di Bologna con un programma articolato con dibattiti, testimonianze, musica, teatro, video, e
quest’anno accenderà in particolare i riflettori sulle infiltrazioni mafiose al nord e che darà voce alle donne:
amministratrici locali, scrittrici, poliziotte e accanto a loro donne a cui le mafie hanno portato via gli affetti
più cari. È però dedicata ai giovani l’apertura della kermesse, con due serate di concerti gratuiti nel nome
della legalità. Domani presso il Teatro “A. Testoni” di Casalecchio di Reno (ore 21) si esibiranno i finalisti del
concorso nazionale “Musica contro le Mafie” promosso in collaborazione con il MEI-Meeting degli
Indipendenti che ha visto partecipare 100 artisti da tutta Italia. A contendersi la vittoria saranno Lucariello,
Le Formiche e Biscuits per una serata di grande musica indipendente nel segno della lotta alle mafie
presentata da Enrico Deregibus. Domenica saliranno invece sul palco del “Blogos” (ore 21) le band
bolognesi per il contest “PoeticAntimafia” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna Assessorato Progetto
Giovani. www.politicamentescorretto.org
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Bossi: “L’Italia ha fallito, ora
secessione”

Subito tagli al costo della politica

Grave bimbo di 18 mesi
picchiato e drogato

Nel 2011 uccisi 122 pedoni: 895
i feriti

Omicidio di Garlasco Stasi rischia
30 anni Domani il verdetto

Uccise la madre Detenuta si
impicca

Al voto tra arresti e censure In
Russia lo “zar” Putin crolla

Elezioni in Egitto Agli islamisti
due voti su 3

Riscaldamento globale, il 74%
provocato dall’uomo

Dalla Cina due panda “in
prestito” per 10 anni

Amore tra fax e scrivanie Boom
del sesso in ufficio

Il monito di Monti, le lacrime
della Fornero

Pensioni, Iva, tassa sulla casa e
aiuti alle imprese

Anzianità dopo 41 anni Stop alle
rivalutazioni

Torino, è caccia all’auto pirata
che ha ucciso bimbo di 7 anni

Sassi sulle auto, denunciati 12
ragazzini

Massacro di Novi, Erika oggi
libera dopo 11 anni

Rapinatori a 17 e 15 anni, presi

“Drone Usa abbattuto in Iran”

Milioni del narcotraffico riciclati
da agenti Dea per scovare i boss

Donne dominanti, uomini in
maxi-crisi

Pentita sciolta nell’acido Il
processo va rifatto da zero
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