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«Nessuna differenze tra l'attuale governo e quello
gialloverde. Aspetto l'abrogazione dei dl sicurezza»

MIMMO LUCANO

«Le Sardine? Sui migranti
parlano la lingua di Riace»
C. DIONESALVI, S. MESSINETI7

Riace

E appena tornato dal suo
tour nordamericano, Mimino
Lucano, ospite di un convegno
organizzato dalla fondazione Ca-
sa Zerilli Marimò e dalla New
York University.
Sindaco, in queste settimane si
è imposto il movimento delle
sardine. A Roma oggi (ieri, ndr)
c'è la manifestazione naziona-
le. Come Io giudica?
Lo vedo come una speranza. A si-
nistra mi è capitato di parlare
con compagni che guardano al-
le sardine con sufficienza e sno-
bismo. Invece, bisogna guarda-
re al respiro, all'afflato di que-
sta partecipazione di massa sen-
za settarismi. Riempiono le
piazze e sul tema dell'immigra-
zione parlano lo stesso linguag-
gio di inclusione e antirazzismo
di Riace. Anzi, mi hanno detto
che a breve verranno anche qui.
lo li aspetto.
A proposito di migranti. I brac-
cianti di Rosamo hanno occupa-
to il porto di Gioia Tauro per
chiedere documenti e libertà.
Si è sfiorata una nuova strage
nella favela di San Ferdinando
per l'incendio della cabina elet-
trica. Vede discontinuità sul te-
ma tra il governo in carica e
quello gialloverde?
Nessuna differenza. Noto con
rammarico che a distanza di cen-
to giorni dall'insediamento non
c'è stata né l'abolizione né la mo-
difica dei decreti sicurezza. E poi

a capo del dipartimento immi-
grazione c'è ancora un signore
che ha fatto di tutto per distrug-
gere Riace (l'ex prefetto di Reg-
gio Calabria Michele Di Bari,
ndr). La discontinuità passa an-
che da qui.
II 26 gennaio in Calabria si vota.
In estate era trapelato il suo no-
me come candidato per la sini-
stra. Lei poi ha declinato la pro-
posta. Alla luce del teatrino del-
le candidature di queste setti-
mane si pente della scelta?

Pippo Callipo è sempre
stato contro
íl centrosinistra, è una
personalità che divide.
Alle regionali voterò
il presidente Oliverio

Mimmo Lucano

Assolutamente no. Ho un'altra
idea della politica, non elettorali-
stica, e può suonare strano detto
da me che sono stato sindaco
per 15 anni. Ma io credo che go-
vernare un piccolo comune sia
infinitamente più semplice. Gra-
zie al municipalismo, che io defi-
nisco democratico, possono rea-
lizzarsi i sogni. La politica la in-
tendo come missione disinteres-
sata dentro una cornice di fede-
ralismo municipalista. Mi piace
immaginare la Calabria come
una federazione di liberi comu-
ni in chiave solidale.
Ma se si fosse candidato, su
quali priorità avrebbe basato il
suo programma?
Intanto, pubblicizzando l'acqua
e chiudendo una volta per tutte
la Sorical. L'acqua è il petrolio
della nostra regione ma è in ma-
no a una società che asseta e ves-
sa la popolazione con tariffe ille-
gittime. I movimenti per l'acqua
pubblica e padre Zanotelli mi
hanno insegnato il valore di que-
sta battaglia. L'acqua è un bene
universale e la Calabria ne è ric-
ca. Tuttavia molte città restano
spesso a secco. Poi un'altra prio-
rità dovrebbe essere il ripopola-
mento delle aree interne. La sini-
stra deve tornare a interloquire
con le aree disagiate e con i ceti
subalterni, Deve parlare un lin-
guaggio diverso e senza divider-
si sempre all'infinito.
Ecco il punto. In Calabria il Pd
ha scaricato Mario Oliverio e
non lo ricandida. Pensa che i
dem abbiano sbagliato?

Io so che Oliverio viene dal Pci
ed ha una storia di sinistra.
Quando abbiamo avuto delle dif-
ficoltà a Riace è sempre stato dal-
la nostra parte. E anche quando
ho avuto le vicissitudini giudizia-
rie ha sempre espresso solidarie-
tà e non solo umana. Aveva intui-
to, a differenza ciel partito nazio-
nale, che l'idea Riace era una ri-
sorsa per l'intera sinistra italia-
na perché ribaltava il paradigma
secondo cui gli immigrati erano
criminali. Purtroppo era quel
che allora pensava il Pd naziona-
le. Ricordo che sono stati dirigen-
ti come l'ex ministro Marco Min-
niti ad aver rovinato Riace. E
mentre Mimùti perseguitava i
migranti con i suoi decreti e ta-
gliava i fondi per Riace, Oliverio
era qui con noi.
Nicola Zingaretti ha lanciato
Pippo Callipo. Un uomo di de-
stra, per sua stessa ammissio-
ne. Ha avuto modo di conoscer-
lo?
Non lo conosco personalmente.
Ma conosco la sua storia di un
presidente di Confindustria che
quando è sceso in politica si è
schierato sempre contro il cen-
trosinistra. Mi ricordo quando si
schierò contro Agazio Loiero e di
fatto fece vincere la destra di Sco-
pellìti. Ecco, il modello dovreb-
be essere quello che portò all'ele-
zione di Loiero cinque anni pri-
ma: una larga coalizione per bat-
tere le destre. Invece, Callipo è
una personalità che divide.
Par di capire che il 26 gennaio
voterà per Oliverio?
Se le cose restano così voterò per
il presidente. Spero, però, che tut-
ti abbiano contezza della dram-
maticità della situazione. Per cui
occorre che ognuno faccia un pas-
so indietro e si ritrovi l'unità su
un nome condiviso per evitare
che si imponga la destra di Salvi-
ni. Il tempo ancora c'è.
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Al centro, in piazza
sotto la Tour Eiffel a
Parigi foto Afp. A
sinistra in alto, le
sardine alla Puerta

del Sol a Madrid foto
di Lorenzo Pasqualini.

In basso a
sinistra,la piazza di

Dresda, qui,
accanto,le sardine
nere a Roma foto di
Affilio Cristìni.

Nel box, foto Aleandro
Biagianti
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