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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Non approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile 2019.
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DOMENICO
"MIMMO" LUCANO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
CONSIDERATO CHE
-

-

Domenico Lucano detto Mimmo, Sindaco di Riace, è conosciuto in tutto il mondo per il
modello di accoglienza dei richiedenti asilo realizzato nel piccolo paese della Calabria.
Mimmo Lucano è stato raggiunto da procedimenti dell'Autorità giudiziaria (prima misure
cautelari poi divieto di dimora) nell'ambito di un'inchiesta per favoreggiamento della
immigrazione clandestina e per presunte irregolarità nell'affidamento di servizi finalizzati ai
programmi di accoglienza;
sono state rigettate dallo stesso GIP di Locri le più gravi accuse precedentemente mosse e
quell'impianto accusatorio è stato definito dallo stesso GIP "laconico", "congetturale",
"sfornito dei requisiti di chiarezza, univocità e concordanza" e successivamente la sesta
sezione penale della Cassazione si è espressa dichiarando la assenza di comportamenti
illeciti sugli affidamenti dei servizi;
RICORDATO CHE

-

-

fino a venti anni fa il paesino calabrese di Riace rischiava di essere abbandonato, molte case
erano diroccate e la scuola a rischio di chiusura a seguito dello spopolamento ma - come
scrive la BBC - ora il destino è cambiato, grazie a un modello di accoglienza diffuso
avviato fin dal 1998, quando un veliero partito dalla Turchia con a bordo 66 uomini, 46
donne e 72 bambini (profughi curdi in fuga dalle persecuzioni politiche) è approdato a 500
metri dalle coste di Riace Marina;
dalla prima accoglienza in emergenza, Riace è stato uno dei primi Comuni a partecipare ai
progetti del 2001 che in seguito sarebbero diventati il servizio SPRAR;
il modello Riace prevede che ai richiedenti asilo siano concesse in comodato di uso le case
abbandonate e recuperate del vecchio abitato e che le risorse erogate ai Comuni tramite lo
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SPRAR siano usate per borse lavoro e attività commerciali gestite dagli stessi richiedenti
asilo insieme ai residenti locali;
l'efficacia del modello, sia sul piano della convivenza sia su quello della riqualificazione del
territorio, è stata riconosciuta ovunque tant'è che Domenico Lucano è stato iscritto nella
lista delle 50 persone più influenti del mondo dalla rivista Fortune nel 2016 e al suo
esperimento sono stati dedicati reportage dei mezzi di informazione di tutto il mondo.
RICORDATO ANCORA CHE

solo per citare i riconoscimenti più recenti e pur nella dolorosa condizione attuale:
il Sindaco Lucano è stato omaggiato in un incontro presso il Comune di Milano, talmente
affollato da obbligare a uscire in Piazza della Scala per salutare i convenuti;
la Cgil gli ha consegnato la tessera onoraria lo scorso 13 novembre;
il 18 novembre ultimo scorso gli è stato conferito il premio "L'operatore d'oro" solo per
ricordare i riconoscimenti più recenti;
nella nostra Città l'ANPI nella cerimonia del 10 novembre scorso ha consegnato a Mimmo
Lucano la tessera onoraria;
in data 29 ottobre 2018 il Consiglio Circoscrizionale n. 3 ha adottato un ordine del giorno
con il quale richiede sia avviato l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al
Sindaco di Riace Domenico Lucano;
CONFERISCE
per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città la
cittadinanza onoraria a Domenico Lucano detto Mimmo, Sindaco del Comune di Riace.

