
LUCA SANCINE 

Artisti, scrittori e magistrati contro le mafie 
Al via domani a Casalecchio "Politicamente scorretto ", la rassegna di Lucarelli 

SETTIMO anno per una rasse-
gna di sfida civile e impegno, fio-
re all'occhiello della Casa della 
Conoscenza di Casalecchio. 
«Politicamente scorretto» apre i 
suoi appuntamenti da domani, 
proseguendo poi fino al 29 no-
vembre, con lo scrittore Carlo 
Lucarelli a tenere le fila di ben 22 
incontri non solo con la lettera-
tura ma pure con la musica e il 
teatro. Tema centrale: l'estrema 
pericolosità delle infiltrazioni 
del crimine organizzato nel tes-
suto produttivo ed economico 
del Nord Italia. Un monito a te-
nere alzatala guardia che troverà 
testimoni di eccezione, pensan-
do ai nomi degli ospiti come don 
Luigi Ciotti, presidente di «Libe-
ra», Giancarlo Caselli, Antonio 
Ingroia, Fina Malsano, la moglie 
di Libero Grassi, assassinato dal-
la mafia (al quale è dedicatala se-
rata del 26 marzo), Nando Dalla 
Chiesa, Sandro Ruotolo, Giulio 
Cavalli, Stefano Bellotti. 

Dedicati ai più giovani due ap - 
p untame nti grat uiti: il primo do-
mani alle 21 al Testoni di Casa-
lecchio con l'esibizione dei fina-
listi del concorso «Musica con-
tro le Mafie» (organizzato assie-
me al Mei), e il giorno successivo, 
allo stesso orario, al ,logos, con 
le band bolognesi protagoniste 
del contest «Po encAntim afi a», 
sostenuto dalla Regione Emilia 
Romagna. 

L'appuntamento centrale è 

per il 27 novembre con il focus 
«Occhio alle mafie». Don Ciotti 
ha chiamato a raccolta da tutta 
Italia i magistrati in prima fila 
contro la criminalità, insieme al 
giudice Pasquale Liccardo e al 
procuratore capo diBolognaRo-
bertoAlfonso.EAdriano Tunini„ 
presidente di Coop Adriatica, 
pres enterà Proto collo della Le-
galità, siglato nel giugno scorso 
tra la centrale cooperativa e la 
Prefettura di Bologna. Altro te-
ma centrale per questa edizione 
sarà il molo delle donne nell'im-
pegno civile, così tra gli ospiti del 
23 novembre ci saranno i sinda-
ci di Follonica e Corsie°, Eleono-
ra Baldi e Maria Ferrucci, che da 
tempo si battono per contrasta- 

re gli interessi della malavita, a 
difesa della cosa pubblica. Allo 
stesso modo per il pomeriggio 
del 26 novemb re con «La lettera-
tura indagai gialli della politica», 
saranno presentile scrittrici Ben 
Pastor, Danila Comas tri Monta-
nari, Margherita Oggero, Mariln 
Oliva, Susanna Baule, Nicoletta 
Vallorani, Elisabetta Bucciarelli, 
Simona Mammano. 

Infine anche per questa edi-
zione, grazie a Cineca, sarà pos-
sibile seguire gli appuntamenti 
sul web, trasmessi sul sito 
www.politicamentescorretto.o 
rg, utile anche peri dettagli degli 
incontri. L'ingresso è sempre 
gratuito. 
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