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LE REAZIONI ALLA CONDANNA DELL°EX SINDACO Di RIACI,

Angela Stella

U
n fiume di reazioni tra-
sversali alla condanna
a 13 anni di carcere per
Mimmo Lucano. Il para-

digma lo traccia il costituziona-
lista dem Stefano Ceccanti: «Le
sentenze si devono commenta-
re, con rispetto si, come si deve in
una democrazia fondata sulla se
parazione dei poteri. ma si posso-
no e devono commentare, come
gli atti di qualsiasi potere. perché
nessun potere é a priori infallibi-
le». Ed infatti per natta la sinistra
si tratta di una decisione abnorme,
inaccettabile, incomprensibile.
"Vicinanza e solidarietà": cosi mo-
deratamente su Twitter il segre-
tario del Pd, Enrico Letta. Sempre
dal Pd. più animatamente, casi
ha commentato Goffredo'letti-
ni: «Non so quale siano Ic motiva-
zioni giuridiche della sentenza su'
Domenico Lucano. Ma la sostan-
za e chiara: l'Italia si conferma un
Paese ingiusto. Chi difende i de-
boli. i disperati, le persone che
soffrono, è Massacrato. Chi sta ai
piani alti della società, in uno mo-
do o nell'altro. se la cava sempre.
Ribaltare tutto questo significa
essere di sinistra». Per il deputa-
to di Italia Viva Gennaro Migliore
«la abnorme condanna di Mito-
mo lucana è canto grande gitan
to inattesa. Resto convinto della
buona fede e dell'operato positivo
di Lucano e confido che I succes-
sivi gradi di giudizio possano dar-
gli ragione». Di sentenza Ingiusta
parlano i senatori di Leu-Ecoso-
lidali Loredana De Petris, Vasco
Errani e Sandro Ruc>tolo: «Mitn
tuo non ha rubato un centesimo.
non si è arricchito sulle spalle dei
migranti. E una sentenza ingiu
sta. Siamo convinti della sua in-
nocenza. Ci sarà l'appello e sarà
assolto perché ha portato umani
là a Riace e nel mondo». Sconcer-
tato anche il segretario nazionale
di Sinistra Italiana Nicola Frato-
lanni: «Una condanna cosi non
l'abbiamo vista nemmeno per i
peggiori criminali in Italia. Mini
mn non ha rubato un centesimo.
non si è arricchito, non ha fatto
del male. non ha sfruttato. Sono
fatti. Tatti che emergono dal pro-
cesso»_ Pure Matteo Orfini. par-
lamentare clero, ritiene esagerata
la decisione: «Per carità. leggere-
mo le motivazioni della sentenza
e cercheremo di capire. Ma 13 an-
ni a Mitnmo Lucano a me paiono
decisamente una cosa abnorme».
«Spropositata e sproporzionata»
per Riccardo Noury, portavoce di
Amnesty hiternational Italia, la
sentenza che «si aggiunge a una
serie di azioni giudiziarie ostili
nei confronti del mondo che ac-
coglie e soccorre». Ugualmente
Emergency: «In attesa di' legge-
re le motivazioni della sentenza,
vogliamo esprimere la nostra vi-
cinanza a M.inuno Lucano per il
verdetto che lo colpisce cosi du
ramente. Abbiamo conosciuto l'e-
sperimento di Riace e facciamo
fatica a pensare che potesse es-
sere altro che un ~dello di acco-
glienza che ha parlato al mondo di
un'integrazione possibile e con •
creta». Molto duro Filippo Mira-
glia. responsabile Immigrazione
dell'Arci: «,aspettiamo di legge
re le motivazioni, tuttavia consi-
deriamo la sentenza vergognosa.
l'ennesimo attacco al mondo della
solidarietà e a chi promuove dirit-
ti contro il razzismo dilagante. fin
aiuto alle destre xenofobe a po-
chi giorni dalle elezioni». "Soli-
darietà" a Lucano è arrivata anche
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—> Tantissime le dichiarazioni di solidarietà, dal Pd a Leu, da Sinistra Italiana a
Più Europa: "Sentenza abnonne". Amnesty: "Si aggiunge alle azioni giudiziarie
ostili verso chi soccorre". E Salvini attacca: "Lucano paladino dei radical chic"

da Pietro Rartolo e Iaura Soldrini.
Per Luca Casarini, capo missione
di Mediterranea Saving Human.
«la sentenza contro Minino Lu-
cano e mia delle pagine più ne-
re della storia della Repubblica.

Il libro ornai è grande, pieno dl
queste pagine scritte da since-
ri "democratici" contro "crimina-
li" che pretendevano un mondo
meno orribile». Di condanna ah
norme parla anche il presidente

di iEuropa, l'onorevole Riccardo
Magi: «Vanno lette le motivazio-
ni ovviamente ma è una condan-
na abnorme e che sembra frutto
di un clima in cui l'accoglienza e
l'inclusione dei cittadini stranieri

è ossessivamente oggetto di stru-
mentalizzazione politica..Sarebbe
ora di dire che è la Rossi noi che
ècriminale e criminogena».
Non si è lasciato attendere il mes-
saggio di Luigi de Magistriscan-
didato Presidente della Regione
Calabria, che oggi sarà con Mim-
ato lucano a Riace per chiudere
campagna elettorale: «Gli ulti-
mi passi verso la vittoria. verso
la liberazione della Calabria, li
compiremo proprio da Riace per
abbracciare e sostenere ancor di
più il nostro Mimnio lucano. un
uomo che è l'antitesi del crimine».
Invece dalla Lega il garantista a
correnti alternate Matteo Salvini
ha tuonato: «Guadagnava illeci-
tamente sulla gestione degli im
migrati. 1:3 anni di condanna al
sindaco di sinistra le candidato di
sinistra alle Regionali in Calabria)
Minimo Lucano. paladino dei ra-
dicai chic. Giornalisti e politici di
sinistra indignati ne abbiamo? No.
sono tutti impegnati a fare i guar-
doni in casa altrui...». Poco dopo
i ministri della Lega Erika Stefa
ni. Massimo Garavaglia e Gian-
cario Giorgetti: «Per coerenza e
rispetto delle istituzioni ci aspet-
tiamo un passo indietro da parte
di Minimo Lucano dopo la duris-
sima condanna. Non vorremmo
che trasparenza e correttezza va-
lessero solo per alcuni ma non per
tutti».

Netta foto
Goffredo Benina

iETTII~«L1TAUA SI CONFERMA
UN PAESE INGIUSTO»

«.=~ 

Nli molo travolto dai giudici
copie tanfi. Imppi alul

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Giustizia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


