Al Presidente del Consiglio
Dott. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
Oggetto: Solidarietà a Domenico Lucano, ex Sindaco di Riace
e, p.c.:

Al Ministro della Giustizia Dott. Alfonso Bonafede
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Al Ministro dell’Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it
Egregio Presidente,
l’Associazione “ARCI-Biblioteca di Sarajevo” attiva a Maglie (LE)
dal 2001, pur avendo il massimo rispetto per il lavoro della
Magistratura, esprime piena solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano
per l’ennesimo avviso di garanzia ricevuto in seguito a decisioni prese
nell’ambito del suo mandato di Sindaco di Riace per il quale è stato
preso d’esempio a livello internazionale.
Si ha quasi l’impressione di essere di fronte ad un accanimento
per mettere in discussione non l’espletamento dei doveri di un
Amministratore locale bensì il modello di integrazione al quale da
molte parti si è guardato in modo estremamente positivo.
La nostra Associazione, con una sua delegazione, nel mese scorso
ha voluto incontrare di persona Mimmo proprio a Riace per
constatare direttamente cosa rimane di quell’esperienza e quanto sia
possibile riprenderla. In quell’occasione abbiamo potuto toccare con
mano come sia opportuno integrare interessi ed esigenze di persone
residenti e persone migranti mediante un modello che invece di essere
perseguito dovrebbe essere esportato e riprodotto.
Inoltre, insieme ad altre Associazioni del Salento, abbiamo anche
incontrato poco tempo fa John Mpaliza che, con le sue marce per la
pace, vuole porre all’attenzione di tutti le condizioni di emarginazione
e sfruttamento che l’Africa e le sue popolazioni vivono a causa degli
egoismi del mondo cosiddetto sviluppato. Le miniere di materie
prime, indispensabili alle “nostre” nuove tecnologie, sono sfruttate da
gruppi internazionali senza aver alcun riguardo dei diritti umani,
sociali ed ambientali di quei territori e di quelle popolazioni,
favorendo al contrario guerre e genocidi.
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Tutto questo dovrebbe coinvolgerci in una maggiore riflessione ed
in un maggiore impegno per spingere la politica nazionale ed
internazionale verso scelte più giuste ed umane tenendosi lontano da
rigurgiti xenofobi e neofascisti.
L’accoglienza delle genti migranti deve essere accompagnata
anche da un nuovo concetto di integrazione: la lotta per integrare i
diritti delle persone ad ogni latitudine dovrebbe rappresentare la
possibilità di dare ad ogni abitante del nostro pianeta pari
opportunità di sviluppo sociale e culturale.
Riace non si chiude!
Cordiali saluti

Maglie (LE), 29 dicembre 2019
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