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C P I A C E

di Nino La Terza

RIACE è famosa perché nell'agosto 1972, al largo della marina, un subacqueo vide
spuntare dal fondo sabbioso, a 8 m. di profondità, un braccio e un ginocchio di 2 grandi statue
bronzee. Dopo un complesso lavoro di restauro, nei laboratori fiorentini, le due statue furono
presentate al pubblico, prima a Firenze e a Roma e poi al museo di Reggio Calabria.
Due misteriosi guerrieri di epoca greca affondati da una nave; non sono stati risolti i dubbi circa la
rotta dell'imbarcazione, come anche riguardo all'autore delle opere (Fidia ?).
Le presenze sono aumentate al museo archeologico di Reggio, dove si trovano pure reperti della
grotta del Romito (Papasidero).
Nonostante il museo, il mare e la montagna, la provincia di Reggio non è una meta turistica, tant'è
che i paesini si sono spopolati e anche Riace ha subìto la stessa sorte; i due bronzi, con il fisico da
modelli, attendono i turisti ma da Villa S. Giovanni la tendenza è anche quella
i migranti di Riace
di proseguire subito per Messina - Catania.
.
Riace oggi ci ricorda un'altra storia:
quando, a causa del vento, un barcone di disperati arrivati da lontano,
si è trovato sulla spiaggia, il sindaco di Riace ha avuto una felice intuizione:
ha pensato che potevano essere una risorsa e non un problema.
Dopo l'arresto del sindaco Lucano, per una gestione ritenuta 'opaca' dei fondi
dell'accoglienza e per aver favorito matrimoni fra persone del luogo e immigrati,
l'opinione pubblica italiana si è schierata: la legge è sacra
e va rispettata, Mimmo è colpevole, oppure che, di fronte
ad un governo che tende a bloccare gli sbarchi e che
vorrebbe rimandare a casa i clandestini come pure di
fronte alla creazione di recinti-lager, vere e proprie
carceri, Riace è un modello che piace e Lucano è un mito,
un esempio da imitare.
Riace = Pace
L'eroe, prima agli arresti domiciliari, ora esiliato, ha visto
il moltiplicarsi delle manifestazioni di solidarietà.
Il sindaco è 3° nella classifica mondiale della world mayor e 40° della lista americana dei leader più
influenti, candidato a governatore regionale dalla sinistra e addirittura segnalato per il premio
Nobel. La Rai, in relazione alle vicende giudiziarie, ha sospeso la messa in onda della fiction
con B. Fiorello nei panni di M. Lucano (che però viene ospitato nei programmi).
Le numerose case vuote sono state restaurate e offerte agli sventurati, numerose sono le
botteghe artigianali, gestite dagli ospiti, che hanno permesso di recuperare i mestieri di una volta.
L'edificio scolastico ha ora un certo numero di classi, la raccolta
differenziata dei rifiuti oggi si svolge regolarmente, anche con l'utilizzo dei muli e somari,
la manodopera è prevalentemente straniera, giacché le persone nate a Riace
sono quasi tutte anziane, la ndrangheta non trova oggi terreno fertile.
Ora gli immigrati potrebbero essere costretti ad andar via, la moneta locale,
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A Riace ora tutto tace ma non c'è più pace.
Don Milani: se si divide il mondo in italiani e stranieri, allora io non ho patria e reclamo il diritto di dividere
il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati ed oppressori dall'altro.

Mormanno (e il pollino calabro-Lucano) - Riace, due piccoli paesi calabresi simili, le leggi
regolamentano il vivere civile e se qualche volta si va oltre la legge è perché è il buon senso a
prendere il sopravvento e quindi si tollera, perché si capisce che la violazione, in qualche caso,
può permettere di risolvere i problemi, superando la trafila burocratica.
Ai tempi di Mussolini legalità significava anche applicare le leggi razziste, salvo poi a trovare il
burocrate disobbediente che, in barba alle leggi razziali, per salvare un ebreo polacco, che studiava
medicina a Trieste, lo fa passare per avversario politico e lo confina a Mormanno (dr. Muni).
Mo R i a ce nno - Due paesi che accolgono: a Riace c'è il mare ma non è un paese turistico,
lo spopolamento si era però fermato; a Mormanno c'è la montagna, ma i residenti effettivi
continuano a diminuire e non è ancora un borgo attrezzato e arredato per accogliere
un flusso turistico eco-compatibile.
E se oltre ai turisti arrivasse un gruppo di diseredati ed oppressi?
E se provassimo anche noi a restaurare le case vuote e a recuperare gli antichi mestieri?
E se utilizzassimo anche lo strumento della legge regionale, di recente varata, che prevede
sostanziali aiuti economici per l'organizzazione di strutture ricettive extra alberghiere?
(L.7 agosto 2018 , n. 34 - norme sulla classificazione di affittacamere, locande, ostelli, residenze)
L'amministrazione comunale di Mormanno ha invitato il funzionario della regione, competente in materia,
che ha spiegato la legge al pubblico presente nella sala del consiglio comunale.

E se domani... evitassimo di andar via per contribuire allo sviluppo degli altri e fornissimo segnali
tali da indurre anche i nostri figli a tornare? Convincere per lo meno i pensionati di Mormanno,
ancora attivi, ma lontani dal borgo, a riprendere la residenza, ad investire professionalità, tempo e
denaro per suggerire ed affiancare, per qualche anno, i pochi giovani rimasti, riscoprendo antichi
mestieri; ora, temo, si punta al reddito di cittadinanza più che alle attività produttive.
E' stata varata una legge dello Stato che prevede incentivi economici per i pensionati che tornano al Sud, ma anche
per gli stranieri che decidono di trasferirsi. Il comune di Mormanno deve promuovere campagne informative.
Un riferimento personale: le mie ultime scelte vorrebbero andare anche in tale direzione, pur non avendo io
particolari competenze manuali, vorrei contribuire a creare qualcosa nel pio borgo che somiglia a Riace, dove una
volta c'erano più scarpari che scarpe e oggi i giovani fanno la fila di notte per poter acquistare, la mattina, scarpe di
gomma a 1.000 euro solo perché sono a produzione limitata e numerata,
manco fossero delle litografie d'autore!
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