
di LUIGI VICINANZA

oi stiamo con Ga-
briele. Stiamo dal-
la parte di un citta-
dino europeo, ita-
liano,  toscano  di  

Lucca trattenuto in Turchia dal 
9 aprile senza un fondato moti-
vo dalle autorità di quel Paese. 
Stiamo dalla parte  di  Gabriele 
Del Grande, 34 anni, scrittore e 
regista con la passione di docu-
mentare la realtà di un mondo 
globalizzato in cui ciò che acca-
de in Siria e Turchia si riverbera 
sotto i nostri occhi smarriti, vici-
no a casa nostra. Costa fatica e 
coraggio questo tipo di narrazio-
ne, anche a costo di urtare la su-
scettibilità di apparati a scarso 
contenuto di democrazia.

Del Grande è stato fermato in 
una provincia turca al confine 
con la Siria. Stava raccogliendo 
sul campo materiale per il pros-
simo suo libro. Una nuova gene-
razione di autori ha infatti scelto 
di abbandonare le comodità do-
mestiche per ispirarsi mischian-
dosi con le realtà più dure: lette-
ratura della verità, viene defini-
ta. Come quella di Zerocalcare, 
autore di una graphic novel  di 
successo dedicata a Kobane, cit-
tà simbolo della resistenza cur-
da al dilagare dell’orrore dell’au-
toproclamato  Stato  islamico.  
Non è un caso dunque che sia 
firmato da Zerocalcare il  dise-
gno che riproduciamo nelle pa-
gine che seguono.

Del Grande ha realizzato un 
docufilm, “Io sto con la sposa”, 
presentato nel 2014 a Venezia: è 
la storia di un gruppo di profu-
ghi siriani e di volontari italiani 
che riescono con ironia a farsi 
beffe dei controlli delle polizie 
europee. Oggi Gabriele è blocca-
to in Turchia, nazione che con 
Erdogan sta imboccando la via 
del regime autocratico. Un Pae-
se membro della Nato sempre 
più lontano dai valori occidenta-
li. La prima pagina del “Tirreno” 
di oggi, così fuori dalla quotidia-
nità, è un invito alla mobilitazio-
ne – sempre più ampia – affin-
ché un cittadino italiano, nostro 
conterraneo, sia subito liberato. 
Contro la violazione dei diritti  
umani e la sopraffazione polizie-
sca, siamo per la libertà di pen-
siero e di espressione. È la no-
stra  cultura,  la  nostra  civiltà:  
#freeGabriele.

@VicinanzaL
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«Avvio uno sciopero del-
la fame per chiedere il ri-
spetto dei miei diritti e in-
vito tutti  a  mobilitarsi».  
Dopo giorni di silenzio la 
voce  di  Gabriele  Del  
Grande riemerge forte e 
chiara al di là del Bosfo-
ro.  Il  giornalista è  stato 
bloccato  domenica  9  
aprile nella provincia di 
Hatay, vicino al confine 
con la Siria. 

PARRINI A PAG. 2

IL GIORNALISTA LUCCHESE TRATTENUTO IN TURCHIA

«Comincio lo sciopero della fame»
Telefonata alla moglie: aiutatemi. La Farnesina: rilasciatelo

Il presidente turco Erdogan

bufera su erdogan

Accuse di brogli
alle elezioni
«Due milioni
di voti dubbi»

TOMASELLO A PAG. 5

µMay accelera su Brexit e annuncia elezioni anticipate l’8 giugno A PAG. 5

www.vadformaggi.itFORMAGGIAI dal 1955

FARMACIA
DI COLLINE
FARMACIA

DI COLLINE

www.farmaciadicolline.it

P.zza D. Chiesa 30 (ang. via di Salviano) 0586.856573

u PARCHEGGIO PRIVATO ⊳

Aperti tutti i giorni
8,30-13 • 16-19,30

anche la domenica

Aperti tutti i giorni
8,30-13 • 16-19,30

anche la domenica

140ANNI

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017 
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIALE ALFIERI, 9 LIVORNO - TEL. 0586/220111 - e-mail: cronacalivorno@iltirreno.it 7cX]WY =GGB cb`]bY &(--!$-'$

ç %"&$ 5BBC %($ ! BC %$+
GD98=N=CB9 =B 566CB5A9BHC DCGH5@9
5FH" & 7CAA5 &$#6 @9;;9 **&#-* ! @=JCFBC

kkk"]`h]ffYbc"]h y(7HB5J2*SMKKLR( +/!"![!#!}

Copia di 423e00f7f62cd89fed50925eccae201e


