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Antonio Tabucchi oggi avreb-
be compiuto 71 anni. Vecchia-
no ricorda il grande scrittore,
scomparso nel marzo 2012,
con una nota del sindaco Gian-
carlo Lunardi non solo in occa-
sione dell'anniversario della
sua nascita, ma anche per cele-
brare il riconoscimento che
Parigi gli ha tributato con una
mostra che si è aperta ieri.

«Tabucchi è stato uno scrit-
tore di valore europeo e mon-
diale e le sue opere, che hanno
vinto i più prestigiosi premi let-
terari, sono, molto spesso, di-
ventate opere teatrali e film di
grande successo - scrive il sin-
daco di Vecchiano -; non è un
caso perciò che proprio da ieri
la Biblioteca Nazionale di
Francia, a Parigi, gli dedica
una mostra dal titolo "Antonio
Tabucchi, el fil de l'écriture".
E' stato uno scrittore, inoltre,
che si è impegnato durante tut-
ta la sua vita in battaglie civili,
culturali e politiche per la dife-
sa della democrazia e della Co-
stituzione, per la difesa dei di-
ritti sociali e per la lotta contro
la corruzione e le varie mafie
presenti nel nostro Paese.
Membro del Parlamento Eu-
ropeo degli Scrittori, ha speso
tutto se stesso perché l'Italia
potesse essere un Paese più li-
bero e più europeo».

Ancora il sindaco Giancarlo

Antonio Tabucchi

Lunardi: «La comunità vec-
chianese, alla quale Antonio
Tabucchi era orgoglioso di ap-
partenere, in occasione di
quello che sarebbe stato il suo
settantunesimo compleanno,
gli tributa, ancora una volta, i
sentimenti affettuosi di im-
mensa gratitudine per la fama
mondiale che ha dato al no-
stro territorio e per il forte lega-
me che egli ha sempre mante-
nuto con Vecchiano e i vec-
chianesi. E proprio in virtù di
tale stretto rapporto - conclu-
de il primo cittadino di Vec-
chiano - la nostra arnministra-
zione comunale ha già iniziato
a lavorare all'evento che si
svolgerà, come di consuetudi-
ne, nel marzo del prossimo an-
no (a tre anni dalla sua morte
avvenuta il 25 marzo 2012),
per omaggiare degnamente la
memoria di questo straordina-
rio scrittore di origini vecchia-
nesi».
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