Il processo a Mimmo Lucano al WMF2022: ”Voglio sperare
che la giustizia trionfi, io rifarei tutto”
Dal Mainstage del WMF - il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta - Mimmo Lucano
e i suoi avvocati difensori Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, hanno parlato del discusso processo sul
Modello Riace, mettendo in luce tutte le anomalie della sentenza.
Rimini, 18/06/2022

Ospite al WMF2022 in corso per l’ultima giornata alla Fiera di Rimini, l’ex sindaco di
Riace Mimmo Lucano e gli avvocati difensori Andrea Daqua e Giuliano Pisapia sono
saliti sul Mainstage del Festival per raccontare il processo contro i presunti reati svolti
con il sistema di accoglienza avviato nel piccolo comune di Riace ed elogiato in tutto il
mondo.
Lucano, condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per associazione a delinquere,
falso in atto pubblico, peculato, abuso d'ufficio e truffa, ha dichiarato: “La giustizia deve
punire comportamenti penali sulla base di chi utilizza le cose per un tornaconto economico.
Non deve punire la solidarietà. Che mondo è quello che non tiene conto del rispetto delle
persone, della solidarietà e dell’accoglienza?“
Lucano e i suoi avvocati hanno poi ribadito come siano fiduciosi del fatto che la
sentenza verrà ribaltata, poiché basata su un pregiudizio nei confronti dell’ex sindaco.
“Io sono orgoglioso, anche se dovessi finire in carcere” ha ribadito Lucano visibilmente
emozionato per la standing ovation riservatagli dalla platea del WMF, “Se mi dicessero
- patteggiamo e rinneghi quello che hai fatto -, io direi di no! Piuttosto faccio 13 anni di
galera”.
Solidarietà, attivismo per i diritti umani, lotta alla mafia, condivisione e dialogo: questi
alcuni dei temi dibattuti durante il WMF - il più grande Festival sull’Innovazione
Digitale del Pianeta, in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini.
Link utili
- WMF - il sito ufficiale

WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione
Il 16, 17 e 18 giugno torna l’appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo
dell’innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente
professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre

giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti
nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra
espositori e sponsor in un’Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni,
Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF - ideato e prodotto da Search On
Media Group - è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.
Search On Media Group
Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community,
supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il
reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation
per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono
poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la
piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e
flessibile.
Per informazioni e materiale
- Ufficio Stampa WMF: press@ilfestival.it / Tel: 051 0951294

