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Al Console d’Italia 
Federico Lorenzo Ramaioli 
Augustinerplatz 2  
D-79098 - Freiburg 
 
 
         Freiburg, 10/11/2018 
 
 
Egregio Sig. Console, 
 
Le chiediamo cortesemente di voler trasmettere, tramite il suo ufficio, questa nostra richiesta alle 
autorità sottoelencate. 
Confidiamo nella sua cooperazione 
 
Distinti Saluti 
 
Per Initiative Solidarity City Freiburg 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 
Al Presidente del Senato della Repubblica  
Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Al Presidente della Camera dei Deputati  
Roberto Fico 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana  
Giuseppe Conte 
 
 
 
Prima gli arresti domiciliari e poi il provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Riace a Mimmo 
Lucano e le accuse rivoltegli ci hanno lasciato increduli e allibiti. Sotto processo per un “reato” 
d’umanità, per un “delitto di solidarietà”.  Restiamo comunque fiduciosi nel lavoro della Magistratura 
e confidiamo in una rapida scagionazione di Mimmo Lucano.  
 
Difronte al diffondersi di politiche migratorie restrittive che tendono ad isolare migranti e profughi, 
che istigano all’odio, al disprezzo, e all’indifferenza per le sofferenze umane i cittadini di Riace e il suo 
sindaco hanno mostrato al mondo con umanità e solidarietà, che per i nostri Paesi, restare fedeli ai 
valorori che hanno dato origine all’ Unione Europa è possibile.  
Riace non si può soffocare. 
 
 
 
 



Chiediamo pertanto al Governo italiano:  
 

1) di revocare il provvedimento del direttore centrale del dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione del Ministero degli Interni con il quale il comune di Riace è stato escluso dai 
finanziamenti per i servizi di accoglienza resi nell'ambito del sistema SPRAR (sistema per 
l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati); 
 

2) di corrispondere al più presto gli importi dovuti al comune di Riace per i servizi di 
accoglienza, resi nell'ambito del suddetto SPRAR negli anni 2017 e 2018 . 

 
 
Confidiamo  che si faccia tutto il possibile affinché Riace sia messa nelle condizioni di poter 
continuare a lavorare per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati.  
 
 
Distinti Saluti 
 
Per Initiative Solidarity City Freiburg 


