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Sgarbi al Tao Film Fest: la mafia non esiste più. La polemica con Antonio
Mazzeo
Mi piace

A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.

Il grande ciclismo torna in
Sicilia
Le province di Messina,

Messina, 17.06.2011 :

Catania e Siracusa
saranno protagoniste
Il sindaco di Salemi alle lezioni di cinema attacca l'antimafia. E volano parole grosse col pacifista messinese che ha denunciato
la gestione privatistica della manifestazione.

della Settimana tricolore
dal 18 al 26 giugno. Sabato 25 si assegnerà

Vittorio Sgarbi choc al Taormina Film Festival. Ospite delle lezioni di cinema, il sindaco
di Salemi attacca l'antimafia e critica la magistratura. "La mafia in Sicilia non esiste più

il tricolore. Attesa per i siciliani Giovanni
Visconti, campione italiano in carica, e per il

- ha dichiarato il critico d'arte -. Mi spiego: la Sicilia soffre del connubio
mafia/antimafia, ha fornito il marchio d'origine, ma, dagli anni Ottanta, il ruolo dei
pentiti l'ha resa meno forte, fino a sgretolarla. Insomma, la mafia non esiste più,
rimane solo un rapporto affettivo nei suoi confronti. Ne è prova il fatto che il pubblico

messinese Vincenzo Nibali.
Sport - Tutte le notizie

può parlarne anche in un simile contesto, così come può parlare liberamente di pizzo".
Vittorio Sgarbi

Sgarbi è poi tornato su mafia, colletti bianchi e nuovi affari della criminalità, non prima
però di criticare una certa animafia, il ruolo attuale della magistratura, il lavoro degli apparati dello Stato, definendoli
berlusconianamente "la vera mafia".
Affermazioni alle quali il pacifista Antonio Mazzeo, presente in sala, ha replicato aspramente: "Non ha diritto di dire queste
falsità a centinaia di giovani", lo ha apostrofato Mazzeo, sentendosi rispondere "Tu sei il mafioso, la gente come te è la vera
mafia!".
Mazzeo, autore di parecchie inchieste sul malaffare di ogni genere, ha recentemente denunciato la gestione privatistica della
manifestazione, ed al sindaco di Salemi ha controreplicato di essere onorato " di far parte dell'antimafia che lei ha insultato
per un'ora, l'antimafia dei Peppino Impastato e di quei funzionari dello stato, che pagano di persona per fare la guerra alla
mafia".
"Ho ricevute ampia solidarietà dai giornalisti italiani e stranieri in sala, dai docenti, molti studenti e dai cineasti tunisini
sconvolti per le dichiarazioni di Sgarbi e per il palcoscenico offerto iei a Tarak ben Assam", conclude Mazzeo, che ha chiesto
l'acquisizione della registrazione della polemica perché la magistratura vagli eventuali responsabilità di Sgarbi.
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L’IDENTITÀ di Milan Kundera

di Maria Susanna Biondo
Salvatore Arena · 24 anni
Onore ad Antonio Mazzeo Sgarbi è il solito testa di cazzo....
1 · Mi piace· Rispondi · Iscriviti · Ieri alle ore 10.43
Giuseppe Giovanni Maria Foti · Università DI Messina
Sgarbi non ha tutti i torti: la mafia, quella con le lupare, quella tradizionale non esiste più in
Sicilia; esistono ancora i manovali della mafia, ma la vera MAFIA E' POLITICA!!!
Mi piace· Rispondi · Iscriviti · Ieri alle ore 8.11
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