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"Non lasciamo solo Mimmo Lucano"
Date : 17 giugno 2019
Caro direttore,
c'è bisogno di non lasciare solo Mimmo Lucano, facendo conoscere un'esperienza che è
decollata nel 1998, quando un veliero con a bordo profughi curdi iracheni e turchi si arenò sulla
spiaggia di Riace.
Il docufilm " Esilio", sottotitolato " La passione secondo Lucano ", ad opera del regista
Maurizio Fantoni Minnella dell'Associazione Free Zone,e presentato venerdì 14 alla sala
Montanari, ci restituisce il dramma umano di una persona che si è battuta coraggiosamente
con il gruppo " Città Futura " per far rinascere un paese abbandonato, grazie a quelle politiche
dell'accoglienza immortalate da Wim Wenders nel cortometraggio "Il Volo ". Politiche
dell'accoglienza che sono entrate a far parte del Programma nazionale Asilo, tanto che con la
legge sull'immigrazione 108 del 2002 è partito il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e
rifugiati ( Sprar) , oltre a ricevere molteplici riconoscimenti a livello internazionale.
Il dottor Isidoro Napoli, amico d'infanzia a Grotteria di Rocco Cordì, che con Daniela, Miriam
,Thierry hanno accompagnato Maurizio nella missione varesina in Calabria, ha illustrato chi è
Mimmo Lucano e le finalità del suo operato trasparente, essendo colui che ha dato vita ad un
ambulatorio medico, dove volontariamente una serie di specialisti hanno garantito e garantiscono
tutt'ora l'assistenza sia ai migranti che hanno popolato in questi due decenni Riace, sia agli
abitanti, soprattutto anziani, che non hanno abbandonato il paese " fantasma ".
La definizione paese " fantasma " è stata coniata dalla giornalista Chiara Sasso, che nel libro "
Trasite, favorite ", pubblicato da Carta - Intra Moenia nel 2009, ha voluto raccontare le grandi storie
di piccoli paesi come Riace.
Mimmo Lucano, ha sottolineato Napoli, ha rifiutato la candidatura al Parlamento Europeo che gli
era stata proposta nella primavera da alcune forze politiche, non volendo assolutamente sottrarsi al
processo che si è aperto a Locri l'11 giugno, unitamente ad altri 26 imputati a vario titolo per
associazione a delinquere, truffa ai danni dello stato, favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina e abuso d'ufficio.
Una serie di accuse incredibili , ma che non sorprendono, se si pensa che il Viminale è
arrivato al punto di escludere Riace dal sistema Sprar. Una decisione che è stata
recentemente annullata dal Tar reggino in quanto illegittima. Come ha ben argomentato Frate
Antonio dei Comboniani di Venegono Superiore Mimmo è un uomo giusto, esponente di quella
Calabria dell'accoglienza che, avendo il senso dell'ospitalità dello straniero, è da sempre in antitesi
ed in conflitto con la borghesia mafiosa che ha stretto un rapporto di interesse e di sangue con la
'ndrangheta. Ora la Fondazione "E' stato il vento" è all'opera per rilanciare l'esperienza
dell'accoglienza volontaria, dell'attività delle botteghe e del turismo solidale, mentre la Rete
dei comuni solidali ha lanciato una sottoscrizione che ha raggiunto livelli di solidarietà
inimmaginabili .
Cordiali saluti
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