
 

MAFIE, ANDREA CAMILLERI, ESCOBAR E 
AMMINISTRATORI A RAPPORTO 

COMUNICATO STAMPA 

Gli appuntamenti di sabato 23 e domenica 24 novembre  
con Politicamente Scorretto 

 
 
La XV edizione di Politicamente Scorretto, il progetto culturale ideato nel 2005 dall'Istituzione (oggi Servizio) 
Casalecchio delle Culture con Carlo Lucarelli, volge al termine con un intenso fine settimana di iniziative. 
 
 
Sabato 23 novembre 
Come da tradizione, il sabato pomeriggio di Politicamente Scorretto si sviluppa in Casa della Conoscenza 
(via Porrettana, 360) – Piazza delle Culture con una serie di dibattiti, tutti guidati da Carlo Lucarelli, relativi 
ai temi sui quali da sempre la rassegna concentra la propria attenzione. 
Si inizia alle ore 15.00 con "Mafia di casa nostra", in cui Lucarelli si confronta con Tiziano Soresina, cronista 
di lungo corso della Gazzetta di Reggio e autore del libro I mille giorni di Aemilia (Aliberti, 2019), e Luigi 
Giove, segretario generale CGIL Emilia-Romagna. "Aemilia" è stato il primo processo alla 'ndrangheta nel 
Nord Italia, e il più importante contro la criminalità organizzata dopo il maxiprocesso di Palermo; dai tre 
anni di udienze, in un'aula blindata del Tribunale di Reggio Emilia, e dalle sentenze (già definitive per i riti 
abbreviati) emerge la conferma che la 'ndrangheta è da almeno tre decenni un sistema con profonde 
radici nella "Regione modello d'Italia", grazie a insospettabili professionisti, imprenditori e servitori dello Stato 
che hanno scelto, più che subito, un attivo coinvolgimento nelle sue attività. 
A seguire, un approfondimento sulla regione di origine della 'ndrangheta con "Obiettivo Calabria": Lucarelli 
incontra Antonio Talia, giornalista esperto in affari esteri, e Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, 
imprenditrice scomparsa a Montalto di Limbadi (VV) nel maggio 2016, in circostanze tuttora oscure e al 
centro della cronaca giudiziaria. Nel suo ultimo libro Statale 106 (minimum fax, 2019) Talia si concentra sui 
104 chilometri da Reggio a Siderno come sfondo di oltre quarant'anni di crimini sulle tracce del fenomeno 
globale 'ndrangheta, in grado di uccidere il potentissimo amministratore delegato delle Ferrovie dello 
Stato Lodovico Ligato così come il giornalista slovacco Ján Kuciak e di nascondere nel porto di Melbourne 
il più grande carico di ecstasy di tutti i tempi, innestando su una tradizione di riti ancestrali la capacità di 
tessere rapporti internazionali e attuare spericolate operazioni finanziarie. 
Nell'ultimo appuntamento di giornata, il doveroso omaggio a un grande della letteratura italiana che ci 
ha lasciato quest'anno: "Ricordando Andrea Camilleri" è un dialogo tra Lucarelli, il direttore editoriale di 
Chiarelettere Lorenzo Fazio e Paola Daniela Giovanelli, già docente di Letteratura italiana presso 
l'Università di Bologna, per ripercorrere la lunga parabola di un intellettuale "politicamente scorretto". 
Tutti gli appuntamenti del pomeriggio sono a ingresso libero e con diretta streaming sul canale Youtube di 
Casa della Conoscenza. Il bookshop è curato da Libreria Trame. 
 
Sempre nel pomeriggio di sabato 23 novembre si svolge il secondo dei due appuntamenti solidali che 
caratterizzano questa edizione di Politicamente Scorretto: in adesione alla campagna "Illumina novembre" 
lanciata da Alcase Italia per il mese di sensibilizzazione sul cancro al polmone, con l'obiettivo in 
particolare di far conoscere le nuove terapie e possibilità di trattamento della patologia, nel pomeriggio 
Casa della Conoscenza sarà decorata con palloncini bianchi e ospiterà un banchetto con il materiale 
informativo della campagna. 
Inoltre, dalle 14.00 alle 19.00 nell'Atrio di Casa della Conoscenza i prodotti di Libera Terra saranno in 
vendita in un banchetto affidato a studentesse e studenti del Presidio di Libera – Collettivo Antonino 
Polifroni del Liceo "L. da Vinci" di Casalecchio di Reno. 
 
Il sabato sera di Politicamente Scorretto è a Spazio Eco (via dei Mille, 26), dove alle ore 19.30 è in 
programma una cena-buffet a base di prodotti di "Libera Terra". Il costo è di 15 euro a testa, è consigliata 
la prenotazione: 051.4381109 – 344.0671512. 
A seguire, alle ore 21.00, in scena nel Palco sul Reno di Spazio Eco Escobar. El Patrón, uno spettacolo tratto 
dall'omonima graphic novel (Oscar Mondadori, 2017) sceneggiata da Guido Piccoli e disegnata da 
Giuseppe Palumbo. Al centro gli ultimi anni del più grande narcotrafficante di tutti i tempi, Pablo Escobar, 



 

che nel 1991, per evitare l'estradizione verso gli Stati Uniti, si consegna alla giustizia colombiana e ottiene di 
essere trasferito a La Catedral, una prigione che trasforma in un lussuoso quartier generale, finché 
Colombia e USA decidono di porre fine al suo regno. L'introduzione è affidata a Gian Guido Nobili, 
responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione Emilia-Romagna, e all'autore Guido Piccoli, che ha 
vissuto a Bogotà gli anni più caldi della "guerra ai narcos" come giornalista. Lo spettacolo combina il live 
painting di Giuseppe Palumbo, da oltre trent'anni autore di fumetti e illustratore, la voce recitante di Dany 
Greggio, musicista e attore con all'attivo una lunga collaborazione con la compagnia Motus, e le musiche 
dal vivo degli Amycanbe, gruppo musicale attivo dal 2005 con una fama internazionale in ambiente indie, 
che per lo spettacolo hanno rivisitato le canzoni sudamericane della serie TV Narcos pubblicandole nel 
2017 nell'EP Plata o Plomo. L'ingresso allo spettacolo è libero. 
 
 
Domenica 24 novembre 
La mattinata conclusiva (per il pubblico) di Politicamente Scorretto 2019 sempre in Casa della Conoscenza 
(via Porrettana, 360) – Piazza delle Culture, dove alle ore 11.00 chiamiamo gli "Amministratori a rapporto" 
per la presentazione di Amministratori sotto tiro, il rapporto di Avviso Pubblico che dal 2010 censisce e 
analizza il fenomeno delle minacce agli amministratori locali, e i percorsi di formazione rivolti, oltre che agli 
amministratori stessi, a imprese e professionisti, tra cui la "Summer School" organizzata da diversi anni da 
CGIL e Università di Bologna sui temi del lavoro e della legalità. Nel dibattito moderato da Federico 
Lacche, giornalista di Libera Radio, interverranno per Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, coordinatore 
nazionale, e Antonella Micele, coordinatrice regionale per l'Emilia-Romagna; Rino Pruiti, sindaco di 
Buccinasco (MI), e in collegamento Skype Pierpaolo d'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo (FG); 
Stefania Pellegrini, docente di Sociologia del Diritto dell'Università di Bologna, presso cui ha attivato il primo 
corso di "Mafie e Antimafia" e da sette anni dirige il Master di II Livello in "Gestione e riutilizzo dei beni 
sequestrati e confiscati. Pio La Torre"; Mirto Bassoli, segretario regionale CGIL Emilia-Romagna, per la quale 
ha seguito le politiche per la legalità e il processo Aemilia. Anche questo incontro è a ingresso libero e sarà 
trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza, nel quale resterà 
successivamente disponibile la registrazione. 
 
 
Politicamente Scorretto per le scuole 
Dopo aver portato al Teatro Laura Betti la sua Radio Clandestina nella serata di venerdì 22, Ascanio 
Celestini è protagonista con Carlo Lucarelli dell'incontro su "Artisti e impegno civile" in programma sabato 
23 novembre alle ore 11.00 presso l'IIS "O. Belluzzi" di Bologna e condotto da Federica Zanetti, docente di 
Scienza della Formazione dell'Università di Bologna. La partecipazione è riservata alle scuole secondarie di 
II grado, su prenotazione, ma anche il pubblico potrà seguire l'incontro attraverso la diretta Facebook 
realizzata grazie alla collaborazione con l'associazione "Giovani Reporter". 
L'ultimissimo (doppio) appuntamento di Politicamente Scorretto è martedì 26 novembre alle ore 9.00 e 
11.00 in Casa della Conoscenza, per la presentazione riservata alle scuole primarie, sempre su 
prenotazione, della collana editoriale "Semplicemente eroi", affidata da Einaudi Ragazzi a diverse autrici e 
autori per giovani lettrici e lettori, con le storie vere e forti di uomini e donne che sono diventati per diversi 
motivi eroi della nostra epoca: dai fratelli Cervi a Franca Viola, da Oskar Schindler ad Adriano Olivetti, per 
un totale finora di 13 volumi. A raccontare la collana saranno gli scrittori Luca Azzolini, autore di Don Ciotti, 
un'anima Libera (2019), e Daniele Nicastro, che per la collana ha scritto Khalifa, un immigrato da medaglia 
(2018).  
 
 
Il programma completo di Politicamente Scorretto è online sul sito www.politicamentescorretto.org; gli 
aggiornamenti del fine settimana saranno disponibili anche tramite i canali social (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) del progetto (hashtag #PS2019). 
 
 
 

Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
22 novembre 2019 

Tel. 051.598242 – E-mail stampa@comune.casalecchio.bo.it 
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