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Il paese
della
vergogna

n Italia la verità storica non
segue mai lo stesso binario

della verità giudiziaria.Le
prove delle stragi nazifasciste
di Sant’Anna di Stazzema e
Marzabotto nascoste nel
cosiddetto ”Armadio della
vergogna”. I colpevoli di
stragi come piazza Fontana,
stazione di Bologna,treno
Italicus,piazza della Loggia,
Rapido 904 - e si potrebbe
continuare - sono tutti
sostanzialmente liberi.E’
l’Italia spiazzante delle verità
negate,raccontate attraverso
scene esemplari,flash su
personaggi diversi tra loro
ma uniti da un solo nome:
ingiustizia.Sono Fausto e
Iaio,i giovani militanti di
sinistra uccisi a Milano pochi
giorni dopo il sequestro
Moro; sono Angelo Casile,
Gianni Aricò,Franco Scordo,
Luigi Lo Celso,Annalise
Borth,i cinque anarchici del
Sud che sapevano qualcosa
di troppo e per questo morti
in uno ”strano”incidente
stradale; Piero Bruno,ucciso
dalla polizia una sera di
novembre del 1975,a 18 anni.
E poi i delitti di mafia,da
Peppino Impastato a Libero
Grassi,da Giorgio Ambrosoli
a Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.Un collage di fatti
e storie,carichi di emozioni,
di verità e passione.E’uscito
in questi giorni per i tipi di
Chiarelettere “Il paese della
vergogna”di Daniele
Biacchessi,con la prefazione
di Franco Giustolisi,e che
raccoglie,in una versione
riveduta e ampliata,alcuni
testi di teatri civile scritti e
interpretati in centinaia di
repliche dall’autore:“La
storia e la memoria”,“Fausto
e Iaio”,“Storie d’Italia”e
“Quel giorno a Cinisi.Storia
di Peppino Impastato”.

I

Giordano
OGGI
Roma, ore 9.30, 
Palazzo San Macuto, 
sala del Refettorio, 
via del Seminario 76,
Laboratorio di cultura
politica a sinistra

DOMANI
Roma, ore 16,
Auditorium Goethe
Institut, via Savoia 20,
“Oltre la crisi della
politica: un’inchiesta.
Analizzare le nuove
soggettività per
riorganizzare l’agire
politico”

GIOVEDÌ 21
Palermo, ore 21,
Giardino Inglese, 
via Libertà, 
Festa di “Liberazione”, 
“Il popolo è sovrano.
Unione, democrazia,
partecipazione”

VENERDÌ 22
Milano, ore 9.30, Borsa

Italiana, Palazzo
Mezzanotte, piazza Affari
6, “Capitalismo: locuste 
o formiche. 
Quale governo, quale
etica dell’economia?”

Avvisi
�  A chi inviare 
le notizie
Le iniziative di partito
devono essere inviate alla
compagna Lina Bianconi,
con almeno due giorni di
anticipo, all’indirizzo:
oratori.prc@rifondazione.it.
Saranno pubblicate solo
nell’edizione del giorno
in cui si svolgono.

Campagna
nazionale
per la
ripubblicizzazione
dell’acqua
�  A chi inviare
i moduli
Avvisiamo i regionali e le
federazioni che i moduli
già autenticati vanno
spediti presso la sede

della direzione
nazionale (viale del
Policlinico 131 - 00161
Roma) all’attenzione
della compagna Alba
Paolini.

Vita
di partito
�  Brevi nazionali
“Il tifo popolare nel
calcio che vogliamo.
Riconoscere e
valorizzare le pratiche
di tifo partecipativo per
contrastare razzismo e
violenza” alle 14.30 alla
sala delle Colonne in via
Poli 19 a Roma.
Organizza il gruppo alla
Camera del Prc-Se.
Introduce Antonio
Ferraro, responsabile
nazionale Politiche
sportive. Intervengono
Carlo Balestri, Progetto
Ultrà; Cristiano Militello,
inviato di “Striscia la
notizia”; Matteo Patrono,
“il manifesto”; Oliviero
Beha, giornalista

sportivo; Antje Hagel,
Fanprojekte; Francesca
Curi, avvocato penalista;
Daniele Farina,
deputato; Pietro Folena,
deputato.

�  Lazio
Riunione del Tavolo
urbanistica alle 17.30
presso la sede della
federazione in via
Squarcialupo 58 a Roma.
Interviene Maurizio
Clarotti, responsabile
Urbanistica della
federazione.

Attivo degli iscritti del
circolo Fonte Ostiense
“Berlinguer” alle 19 in
via Ignazio Silone VI
ponte a Roma.

Iniziative 
dai territori
�  Emilia Romagna
“Acqua, lavoro, scuola,
sanità, diritti
fondamentali, beni
comuni, servizi pubblici:

tutto privatizzato?” alle
20.45 alla saletta Avis in
via Serraglio 5 a Cesena.
Intervengono Paolo
Strangio, segretario del
circolo “Sanzio Togni”;
Roberto Battaglia,
sindacalista; Andrea
Mengozzi, presidente Ato
Ravenna; Paolo Brunetti,
Arci Cesena; Francesco
Manna, responsabile
nazionale Enti Locali.  

�  Campania
“Messico: crisi
democratica, violazione
di diritti umani e
resistenza sociale” alle
18 presso la sede della
federazione in via
Pasquale Scura 72 a 
Napoli. Intervengono
Amaranta Cornejo
Hernandez, Progetto
Dignidad Rebelde; Fabio
Amato, responsabile
nazionale Esteri; Ramon
Mantovani, deputato;
Luis Hernandez Navarro,
giornalista “La Jornada”.  

Feste 
di “Liberazione”
�  Lombardia
Fino al 24 giugno nel
cortile delle scuole
elementari, ingresso da
piazza della Resistenza,
la festa a Bagnolo Mella
(Bs): dibattiti, musica,
animazione per i più
piccoli a cura di
Arciragazzi, libreria,
raccolta firme per la
campagna “Acqua
pubblica”, giochi,
ristorante pizzeria, bar
cubano. Oggi alle 21
“Famiglie: realtà a
confronto” dibattito con
don Severino Chiari,
parroco di Bagnolo
Mella; Mario Sberna,
Associazione Italiana
Famiglie Numerose;
Gianluca Archetti,
Arcigay Brescia; Walter
Saresini, consigliere
Comune di Villa Carcina;
Beppe Almansi,
responsabile Nuovi diritti
della federazione.

L’economia multietnica in Italia

OPERAIO TORNITORE IMMIGRATO SINTESI

Soldi di razza

ggi in Italia vivono più di tre milioni di immigrati regolari:
un milione e mezzo di operai; trecentomila agricoltori di

cui la metà impiegata in nero;centoventimila titolari di piccole
e medie imprese.E poi un esercito di colf,badanti e baby sitter:
quattrocentomila secondo il ministero del Lavoro, almeno il
doppio per il Caritas.Ma accanto alla luce del lavoro onesto esi-
ste un cono d’ombra di economia illegale: traffico internazio-
nale di stupefacenti, racket della prostituzione, commercio di
organi,clan che gestiscono il lavoro di colf,badanti e baby sitter
e mendicanti.Una dimensione di micro e macrocriminalità de-
stinata a crescere anche se, attualmente, il rapporto crimine-
immigrazione in Italia,è tra i più bassi a livello europeo.Il gior-
nalista di Rai News 24 Maurizio Melilli presenta il suo libro “Sol-
di di razza.L’economia multietnica in Italia”(Editori riuniti) al-
le 21 nella Sala Consiliare di BASTIA UMBRA (Pg) con anche
Luigino Ciotti presidente del circolo culturale “primomaggio”.

O

�  Avvisi ai naviganti
Sono on-line le spiagge ita-
liane insignite della Ban-
diera Blu 2007; elenco
completo su: www.feeita-
lia.org/pages/default.htm.

Promuovere una cultura di
pace e sostenere interventi
a favore delle vittime della
guerra e della povertà... vor-
resti fare il Servizio civile
con Emergency? Due vo-
lontari sono richiesti a Mi-
lano per “Raccontare la Pa-
ce. Emergency per le scuo-
le” e cinque per il progetto,
anch’esso con sede a Mila-
no, “Una rete per la pace.
L’organizzazione dei volon-
tari di Emergency sul terri-
torio”. Possono candidarsi
ragazz* che al momento
della domanda abbiano
compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il
ventottesimo e che abbia-
no la cittadinanza italiana.
www.emergency.it.

Per un’estate giovane, soli-
dale, divertente, alternati-
va, economica Campi di
volontariato internazio-
nale con Lunaria: 1300
campi in più di 40 Paesi per
adulti e anziani... perché
organizzare una vacanza a
portata delle proprie ta-
sche, divertente, alternati-
va, socializzante e al tempo
stesso utile, non è cosa da
poco... www.lunaria.it.

�  Un mondo di righe
Non è un saggio né un trat-
tato di politica estera anche
se tratta di politica estera.
Non è un libro di viaggi an-
che se racconta di viaggi e
della condizione esisten-
ziale del viaggiatore. Non è
un libro di storia contem-
poranea anche se racconta
tante storie accadute negli
ultimi anni. Non è nemme-
no l’ennesimo libro sull’Eu-
ropa anche se parla di quel-
lo che l’Europa potrebbe o
dovrebbe essere. E’ un libro
che vuole aiutare a capire
quello che ci sta succeden-
do intorno senza pretende-
re di spiegarlo. E’ Area di
crisi. Guerre e pace ai con-
fini d’Europa (La Meridia-
na) di Paolo Bergamaschi
con la prefazione di Daniel
Cohn Bendit. Se acquisti il
libro on-line tramite Peace-
Link (www.peacelink.it) hai
il 20 per cento di sconto sul
prezzo di copertina (12 eu-
ro anziché 15).

�  On the radio
Sensazioni, desideri, intui-
zioni, paure. Le nostre scel-
te, la valutazione dei rischi e
delle opportunità, le nostre
decisioni, sono frutto an-
che di questi ingredienti,
che talvolta pesano più del-
la razionalità. Parola di Da-
niel Kahneman, premio
Nobel per l’economia del
2002, padre della finanza
comportamentale, che ha
rivoluzionato il nostro mo-
do di guardare all’agire
umano. Alle 11.30 a Radio 3
Scienza Un pizzico di follia
all’anima dell’economia,
Franco Carlini intervista
Daniel Kahneman psicolo-
go israeliano della Prince-
ton university.

�  Catania
Una selezione di opere sul
tema del sogno, che vanno
a formare una ricca esposi-
zione, caratterizzata da
molteplici linguaggi
espressivi ed esiti formali
eterogenei. I Have a Dream
alla Galleria d’Arte Caval-
lotto fino al 27 giugno.

�  Lecce
Prosegue la rassegna delle
culture migranti Salento
Negroamaro: alle 21 Sound
Res Band in concerto alle
Manifatture Knos e inaugu-
razione della mostra Un
muro non basta @ San
Francesco della Scarpa.

�  Cursi (Le)
Nuova giornata per la Festa
della Musica sul main stage
di piazza Pio II: aprono le
danze i Crifiu con il loro
Folk-core dal Salento, in ra-
do di raccontare la tradizio-
ne della loro terra natía in
maniera nuova ed origina-
le, creando una peculiare
identità a metà strada tra
groove moderni e atmosfe-
re della musica popolare.
Seguono i Nidi d’Arac a del-
le band migliori del panora-
ma della world music, ca-
paci di mescolare la tradi-
zione della trance folklorica
al concetto di trance legato
alle nuove tendenze della
club culture e rendendo i
loro live veri e propri rave di
musica etnica.

�  Napoli
In occasione dell’uscita del

suo volume “Terza persona.
Politica della vita e filosofia
dell’impersonale”, Roberto
Esposito ci parla di Per una
critica dell’idea di persona
alle 18.30 Feltrinelli di piaz-
za dei Martiri.

�  Frosinone
L’altro Patrono è Ormisda, il
Papa santo e padre del più
noto  Silverio. Ci ricordiamo
di  lui per questa festa musi-
cale che ogni anno accom-
pagna la festa patronale cit-
tadina, proponendo  musi-
ca “altra”. Lo spirito alterna-
tivo, in  verità, ha  ormai
qualche difficoltà  ad
estrinsecarsi, visto che la
festa ufficiale è sempre me-
no visibile... L’Altro Patro-
no 2007 comincia con il
concerto di Be Hive a Canti-
na Mediterraneo.

�  Roma
Alla vigilia della Giornata
internazionale del Rifugia-
to, Amnesty international
fa un bilancio della propria
campagna Invisibili, per i
diritti dei minori migranti
nei centri di detenzione in
Italia. Alle 11.30 nella Sala
Conferenze dell’Associa-
zione della Stampa estera in
via dell’Umiltà 83 con Da-
niela Carboni, Giusy D’Al-
conzo, Stefano Pratesi e
Riccardo Noury.

Chiesa e sfera pubblica: il
caso italiano: ne discutono
Furio Colombo, Emma Fat-
torini, Luigi Ferrajoli, Clau-
dia Mancina, Claudio Pa-
vone, Andrea Riccardi,
Francesco Rimoli, Pietro
Scoppola e Giacomo Mar-
ramao. Alle 17.30 Fonda-
zione Basso in via della Do-
gana Vecchia 5.

Per il seminario “Per cono-
scere il Burundi”, Adrien In-
tabona dell’Università di
Bujumbura ci parla di Let-
teratura orale e umorismo
tradizionale in Burundi al-
le 19 circolo Gianni Bosio in
via Sant’Ambrogio 4; e poi
chiacchiere, musica e vino.

Con la Città dell’Utopia “rE-
state al Casale”: alle 20 via
Valeriano 3f Serata turca -
Youth in Turkey con cena
tipica a prezzo libero (kuru
fasulye, lahmacun, cig kof-
te, borek, baklava, raki), in-

contro con 2 giovani turchi
su democratizzazione in
corso, movimenti sociali e
storia della Turchia oggi. Al-
le 21.30 proiezione del do-
cumentario Crossing the
Bridge: the sound of Istan-
bul sulla musica turca.

La crisi dell’informazione,
umana e professionale,
l’assenza di comunicazio-
ne nei rapporti interperso-
nali più intimi nel romanzo
di Paolo Fallai Freni (E/O)
presentato dall’autore alle
16.30 Ara Pacis l.tevere in
Augusta. Con l’assessore
Silvio di Francia, Igino Pog-
giali presidente Biblioteche
di Roma, la scrittrice e gior-
nalista Elisabetta Rasy,
Osvaldo Avallone direttore
della Biblioteca nazionale
centrale, l’esperto di radio,
tv e linguaggi multimediali
Enrico Menduni e le biblio-
tecarie Patrizia Miscione e
Marisa Spasiano.

Balkan beat con Shantel &
Bucovina Club Orkestar al
Laghetto di Villa Ada per
Roma incontra il Mondo.
Around Sound Festival pro-
pone Aires Tango in con-
certo + Javier Girotto arena
estiva della Palma in via
Mirri 35. Blues Bullets
Bandal Casale della Cervel-
letta per Eclettica.

Cinema e poeti nel mondo
presenta Cinema dal Mon-
do Esquilino Affair, ovvero
i grandi successi del cinema
dalla Romania e dal Bangla-
desh: alle 21 all’Apollo 11 di
via Conte Verde 51 Maria di
Calin Netzer: Maria vive in
Romania, dopo il crollo del
regime comunista e dello
stato assistenziale. Vive in
una buia stamberga con
sette figli e un violento ma-
rito disoccupato che beve e
gioca. L’unica prospettiva
che rimane sembra la pro-
stituzione, ma... Il film di
John Cassavetes con Gena
Rowlands Gloria, una sera
d’estate alle 21 Grauco via
Perugia 34.

Quarto appuntamento di 
EduFestival 07, seconda
edizione di un progetto pi-
lota creato da Bazar per La
Sapienza, che prevede in-
contri con giovani autori
che hanno affrontato con

coraggio temi delicati e sca-
valcato i conformismi del
mercato editoriale. Alle 20
al Centro congressi La Sa-
pienza di via Salaria 113 Ca-
terina Bonvicini ci parla di I
figli degli altri (Einaudi):
cinque storie di solitudine e
maternità mancate; il ten-
tativo di accogliere e com-
prendere una bimba rom;
la formula alchemica di
un’iniziazione sessuale in-
fantile e perversa; un’inse-
gnante universitaria sedu-
ce intellettualmente due al-
lievi; il rapporto tra un cane
vecchio e un cucciolo.

Il Teatro India ancora una
volta di conferma come
luogo di incontro, ricerca e
dialogo che privilegia l’e-
splorazione di identità e in
quest’ottica nasce SHO®T
THEATRE - fuori formato,

12 giorni non stop di teatro,
danza, performance, in-
contri, letture e mostre a
cura di Accademia degli Ar-
tefatti - Area 06: oggi e do-
mani in lungotevere dei Pa-
pareschi la drammaturgia
straniera con l’ironico e
pungente testo di Copi Fri-
go nello spettacolo di An-
drea Adriatico di Teatri di
Vita con un’interprete d’ec-
cezione: Eva Robin’s.

Se all’osteria i camerieri
ballano, si ubriacano e suo-
nano in strambe orchestri-
ne; se ai clienti viene propo-
sto di mangiare i piatti e i
bicchieri anziché cibo; se
arriva all’improvviso la po-
lizia e non si sa bene perché,
vuol dire che siete all’Oste-
ria dell’Aria Fritta, il locale
più strano che c’è. Opper-
bacco Teatro (composto da

persone disabili e non) in 
L’Osteria dell’Aria Fritta al-
le 18 Teatro Saffi di via dei
Sabelli 119. Ingresso libero.

“Arrendersi al presente è il
modo peggiore di costruire
il futuro”. Domani alle 10.30
nella Sala del Consiglio pro-
vinciale di Palazzo Valentini
in via IV Novembre 119a la
seconda edizione del Pre-
mio Tom Benetollo - Per le
buone pratiche locali. Con
Adriano Labbucci presi-
dente del Consiglio provin-
ciale, poi la premiazione
degli Enti locali e gli inter-
venti di Paolo Beni presi-
dente dell’Arci, Franca Bi-
glio presidente dell’Anpci,
Enrico Gasbarra presidente
della Provincia e lo scrittore
Maurizio Maggiani. A se-
guire inaugurazione della
Sala Tom Benettollo di Pa-
lazzo Valentini e buffet
equosolidale e prodotti di
Libera Terra.

�  Tolentino (Mc)
Per Sant’Elpidio Jazz Festi-
val Ivan Segreto in concer-
to al Castello della Lancia.

�  Siena
GianMaria testa live Santa
Maria della Scala.

�  Bologna
Da giovane manager in car-
riera in Croazia, a scrittore
di strada a Milano. Spesso
non mangia. Anche più
spesso non dorme. In una
delle sue lunghe veglie co-
mincia a scrivere, a raccon-
tare i suoi giorni e le notti e
nasce un libro che un po’ è
un romanzo, un po’ un dia-
rio... Incontriamo Maksim
Cristan in occasione dell’u-
scita di (Fanculopensiero)
(Feltrinelli) alle 18 Feltrinel-
li di piazza Ravegnana 1.

�  Scorzè (Ve)
Per Ubi Jazz Festival Petra
Magoni & Ferruccio Spi-
netti in concerto stasera a
Villa Conestabile.

�  Vicenza
Parte domani al parco flu-
viale del Retrone FestAm-
biente, la 5 giorni targata
Legambiente di ecologia,
pace, giustizia e solida-
rietà... perché un mondo
diverso è possibile. Una fe-
st-azione in questo splen-

dido parco cittadino a ri-
dosso della magnifica cor-
nice dei Colli Berici.

�  Trento
La cinerassegna all’aperto
targata Opera Universitaria
propone Notte prima degli
esami oggi di Fausto Brizzi
alle 21 nel giardino interno
di Economia in via Inama.

�  Brescia
Un viaggio sulle rotte del-
l’immigrazione, attraverso
le storie di chi ce l’ha fatta e
di chi purtroppo è perito,
per un sogno chiamato Eu-
ropa. Domani, in occasione
della Giornata mondiale
del Rifugiato, alle 18.30 in
piazza Rovetta, Gabriele del
Grande presenta il suo libro 
Mamadou va a morire. La
strage dei clandestini nel
Mediterraneo (Infinito).

�  Bergamo
Il coordinamento Immi-
grati e i lavoratori migranti
della Fiom ti aspettano alla
conferenza stampa per la
presentazione della mani-
festazione dei migranti del
23 giugno. Alle 10.30, in-
gresso della Questura.

�  Chiuduno (Bg)
Franziska in concerto sta-
sera al Claudun Fest.

�  Milano
Le donne,la laicità e la sini-
stra: alle 21 Casa della Cul-
tura di via Borgogna 3 con la
senatrice Giovanna Capelli
del Forum donne del Prc,
l’avvocata Maria Grazia
Campari, la senatrice Lidia
Menapace, Maria Carla Ba-
roni del PdCi, Chiara Cre-
monesi della Sinistra de-
mocratica per il Socialismo
europeo, Daniela Ferrè di
Sdi, Cristina Gramolini di
ArciLesbica, la saggista Lea
Melandri e Anita Sonego
presidente dell’Università
della Donne.

Cinzia Zola e Giuseppe Sa-
glio presentano il loro libro 
In su e in sé. Alpinismo e
psicologia (Priuli & Verluc-
ca) alle 21 Libri di Vetta di
via Stradella 1.

Tutti i martedì roots reggae
vibes con dj lanny & cool na
man dj al Vibes (ex Storto
Club) di via Pavia, ai Navigli. 

Corso di canto tradiziona-
le basato sui repertori del
Folk Revival americano te-
nuto da Lee Colbert alle 21
al Cam (ex Cts) Ponte delle
Gabelle via San Marco 45.

Progetti di società possibi-
le: modello narcisistico o
modello relazionale? Com-
petenza femminile per un
progetto relazionale condi-
viso. Riflessioni su espe-
rienze giocate nel territorio
come luogo di partecipa-
zione. La presenza delle
donne nei movimenti di
base per una cittadinanza
condivisa: domani alle 18
alla Libera università delle
Donne in corso di Porta
Nuova 32 con Maria Grazia
Campari, Paola Melchiori e
Anita Sonego.

Domani, mercoledì, è l’ulti-
mo giorno per prenotarvi
alla cena di autofinanzia-
mento di Punto Rosso in
programma venerdì 22 alle
20.30 in via Guglielmo Pepe
14. La cena costa 18 euro e
propone crostini con patè
di capperi e con pate di oli-
ve e polpettine di melanza-
ne; spaghetti al pesto pan-
tesco, filetto di pesce ai cap-
peri, insalata di Pantelleria,
frutta e dolce a sorpresa.
Info: 02875045 - 02874324.

�  Segrate (Mi)
Riapre la rassegna teatrale
Scopri Rane e il primo ap-
puntamento è alle 22 al Ma-
gnolia con Alma Rosè che
presenta Gente come uno
di Elena Lolli con Manuel
Ferreira. E poi serata dan-
zante di tango.

�  Torino
Gustavo Zagrebelsky, già
presidente della Corte Co-
stituzionale, presenta il suo
libro Imparare democra-
zia alle 21 nella sala della
Circoscrizione VI di via
Leoncavallo 25. Con anche
Andrea Giorgis docente di
Diritto costituzionale, l’as-
sessora Eleonora Artesio,
Gigi Malaroda presidente
della Circoscrizione VI e
Davide Mattiello di Libera e
presidente Acmos.

�  Collegno (To)
Per Colonia Sonora Daniele
Silvestri in concerto... e
infopoint Emergency.

Liberazionemartedì 19 giugno 200712q
E-MAIL

incontri@liberazione.it
FAX 0644183247
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