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ISOLA DELLA SCALA" Venerdr a [ ['aud ito rium

Serataantimafia
conilfratello
diBorsellino
Gli organiz zatottp olemiz zano
per il mancato patrocinio
Lauditorium di Santa Maria
Maddalena ospiterà venerdì
alle 20,4,5 una serata contro la
mafia Parteciperanno i relato
ri Benny Calasanzio, giornali-
sta, nipote di due imprendito-
ri siciliani uccisi dalla mafia
nel 1992, Salvatore Borsellino,
fratello del giudice Paolo mor-
to nella strage nel 1992, i due
magistrati Guido Papalia e
Marco 7.e\atelli e I'awocato
Guariente Guarienti. Llincon-
tro dal titolo "Mafi4 da Paler-
mo a Peschiera è anche cosa
nostra Parliamone perché il
silenzio è vergogna'l è organiz-
zato dall'associazione Libera
Isola e dalla Cooperativa Ca'
Magre ed è accompagnato da
qualche polemica. <Awebbe
dovuto essere organizzato con
l'Ente fiera al teatro Capitan
Bovo, maci sono statedifficol-
tà>, diceArmando lanz4 pre-
sidente di Libera Isoìa. <<Lini-
ziativa era nata nei giorni del-
la Fiera del riso, dopo la cancel-
lazione della serata con Mar-
cello DellUtri in seguito alle
proteste: in alternativa aveva-
mo proposto un incontro con
Calasanzio per raccontare la
stoúa della sua famiglia di-
strutta dalla mafi a LiEnte ave-
va dato la sua disponibilità a
collaborare nei mesi di otùo
bre-novembre, poi la serata è
stata rinviata più volte. Fissa-
ta per il 12 marzo, è stata an-
nullata dall'Ente perché si era
in campagna elettorale e sivo-
levano evitare strumentalizza-
zioni>. <<Poi>>, continu4 <<Cala-
sanzio si è candidato alle regio
nali e, su sua stessa richiesta, è
stato depennato dalla parteci-
pazione alla serata del 7 mag-

gio, confermata nel corso di
più incontri con I'Ente fiera,
ma disdetta da unatelefonata
prima di Pasqu4 senza moti-
vazioni. Così l'abbiamo orga-
nizzata da soli>>. <Gli organiz-
zatori del convegno>>, replica
il presidente dell'Ente fiera
Massimo Gazzani, <neì critica-
re l'Ente usano due pesi e due
misure. Tha essi infatti Cerano
coloro che avevano criticato
I'incontro sui Diari di Mussoli-
ni con Dell'Utri, bollandolo
tra le altre cose come "politi-
co" mentre voleva essere cultu-
rale. E uno dei relatori dell'in-
contro sulle mafie è stato tra
quelli che più ha alzato la vo-
ce. Ma invece di chiudere la
port4 come awebbero fatto in
molti se non tutti, abbiamo da-
to la nostra disponibilità a una
serata sulla legalità, perché ne
condividiamo il valore assolu-
to. Però questa persona s'è poi
candidata e, come c'era stato
richiesto per Dell'lltri a suon
di critiche, anche in questo ca-
so non abbiamo intenzione di
attribuire connotazione politi-
ca all'evento. ll motivo per cui
abbiamo deciso di non conce-
dere il patrocinio porta dun-
que il nome di coerenza>>.

<Ci è stata negata la sala del
Capitan Bovo>>, aggiunge an-
coralarlzU <e in viaufficiosa
ci è stato detto iì motivo: i rela-
tori sono tutti dalla stessa par-
te. M4 visto che il tema è l'anti-
mafi4 per noi essere tutti dal-
la stessa parte vuol dire essere
contro la mafi4 e questo non
ha etichette perché si tratta di
unvalore di interesse comune
a tutta la società civile>>. r u-r.
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