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Candidatura di Riace al premio Nobel per la pace

La  questione  migrazione  è  un  tema  centrale  nelle  dinamiche  sociali,  politiche,
economiche e rappresenta un fenomeno strutturale della società, frutto di guerre e
conflitti, di carestia e disastri ambientali.

In  questo  contesto  Domenico  Lucano  ed  il  modello  Riace  hanno  dimostrato
concretamente in questi anni che l’accoglienza può essere praticata senza problemi,
anzi creando opportunità di rinascita per le persone, per le comunità, per i luoghi.

Infatti  Riace  è  conosciuta  in  tutto  il  mondo  per  il  suo  modello  innovativo  di
accoglienza  e  di  inclusione  dei  rifugiati,  che  ha ridato vita  ad  un territorio quasi
spopolato a causa dell’emigrazione e della endemica mancanza di lavoro, oppresso
dalle mafie, “dall’economia criminale” e dall’indifferenza dello Stato.

In  questo  2018 Domenico  Lucano,  nella  sua  qualità  di  sindaco di  Riace,  è  stato
arrestato, poi rilasciato, sospeso dalla carica ed infine esiliato dal Comune con un
provvedimento  di  divieto  di  dimora  “per  impedire  la  reiterazione  del  reato  di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Gli  atti  giudiziari  intrapresi  nei  confronti  del  sindaco Lucano appaiono essere  un
chiaro tentativo di porre fine a una esperienza che contrasta pienamente con le scelte
dei Governi che si oppongono all’accoglienza ed all’inclusione.

Oggi Riace è ridiventata un luogo desolato, col sindaco esiliato, distrutto nella sua
operosità, con molti immigranti che stanno andando via ed altri a cui è stato fatto
obbligo di trasferirsi in altri territori.

Un  dramma non  solo  per  gli  immigrati  ma  per  l’intera  comunità  ed  il  territorio
calabrese,  a  cui  viene  indicato  una  strada  nefasta,  come  la  tendopoli  di  San
Ferdinando, congeniale alle ipocrite scelte di sfruttamento dei migranti.

La Fiom esprime tutta la sua vicinanza a Domenico Lucano ed a Riace.

La Fiom-Cgil si riconosce nella proposta di richiesta di candidatura di Riace al
premio Nobel per la Pace, ed auspica la condivisione, l’impegno e la costruzione
di un largo fronte a sostegno di questo obiettivo.
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