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Abstract 

 

All’esito di una istruttoria dibattimentale protrattasi oltre due anni, lo scorso 30 settembre il Tribunale 

di Locri ha ritenuto Domenico “Mimmo” Lucano e altre 17 persone penalmente responsabili di una 

serie di reati commessi nell’ambito della gestione di progetti volti a favorire l’accoglienza di persone 

migranti (richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale). La pronuncia in parola ha avuto 

un’imponente eco mediatica, anche per la severità della pena inflitta all’ex sindaco di Riace. Alla lettura 

delle motivazioni, il presente contributo intende formulare brevi osservazioni a partire dalla “lente” 

utilizzata dal Collegio per la valutazione delle fonti di prova e la commisurazione della sanzione, e 

verificare se e fino a che punto sia stato fatto buon governo dei principi che regolano la materia in esame. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Antefatto 

Nel 2017, la popolazione di Riace era rappresentata per un quarto da cittadini stranieri, 

provenienti da ben 35 nazionalità diverse. Come noto, Domenico “Mimmo” Lucano, sindaco 

del piccolo borgo calabrese fin dal 2004, è stato il protagonista indiscusso della rinascita della 

comunità riacese: dalla riapertura delle vecchie botteghe, all’inaugurazione di asili multietnici, 

sino all’istituzione di una “moneta” speciale e di borse lavoro per i residenti stranieri e italiani. 

In questo modello di accoglienza integrata e di virtuosa economia, oggetto di interesse 

mondiale, qualcosa si è, tuttavia, incrinato.  

 

A seguito di quattro ispezioni, avvenute tra dicembre 2016 e gennaio 20171, emergeva un 

quadro anomalo riguardo le modalità di gestione dei progetti di accoglienza legati al servizio 

SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), CAS (Centri di Accoglienza 

Straordinaria) e MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati), sostanziandosi in una 

“confusione” amministrativa sulla rendicontazione alle autorità governative, tra cui il 

Ministero dell’Interno, per la liquidazione delle sovvenzioni. Prendeva dunque corpo 

l’operazione “Xenia”, condotta dalla Guardia di Finanza e conclusasi il 26 settembre 2018 con 

la decisione del Gip di Locri di disporre per Lucano gli arresti domiciliari2; misura 

successivamente sostituita con il divieto di dimora e la sospensione dalla carica di sindaco. 

Il 26 febbraio 2019, la Corte di Cassazione annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale del 

Riesame di Reggio Calabria e stralciava l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina, delimitando ulteriormente gli altri reati contestati, pur nel perimetro segnato dal 

giudizio cautelare.  

                                                   
1 Tre sono state le relazioni redatte dai funzionari del progetto SPRAR e CAS rese note a Lucano, che 
presentavano le criticità nella gestione dell’accoglienza: trattenimento di lungopermanenti, assenza di 
assistenza legale, uso illegittimo della c.d. “Moneta di Riace”, confusione tra i progetti, inammissibilità 
delle spese per le “borse lavoro”. Una quarta relazione non sarà nota se non a seguito di denuncia 
presentata nel febbraio 2018 alla Procura di Reggio Calabria da parte di Lucano stesso, che ne richiedeva 
la diffusione in quanto, rispetto alle altre, dedicava una parte sostanziosa anche agli aspetti positivi 
della gestione. Di quest'ultima, il Collegio non ne ha tenuto conto ai fini del decidere, motivando la 
“parzialità” della redazione dei funzionari prefettizi (cfr. pp. 85-93). 
2 Tale misura veniva disposta in ragione dei capi di imputazione: (T) in ordine ai reati ex artt. 81 e 353 

co. 2 c.p., per aver impedito l’effettuazione delle necessarie procedure di gara per l’assegnazione del 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti del comune di Riace a due cooperative ritenute prive di valide 
autorizzazioni alla gestione ambientale, arrecando a tali ultime un ingiusto vantaggio patrimoniale; (Y) 
in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. e 12 co. 1 T.U.Imm., per aver compiuto atti idonei a procurare 
illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano di un cittadino etiope, non riuscendovi per cause 
indipendenti dalla loro volontà. Cfr. pp. 19-21 dell’ordinanza del Gip di Locri. 

https://www.tuttitalia.it/calabria/86-riace/statistiche/cittadini-stranieri-2021/
https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2016/06/attivita_e_servizi/Formazione/Accoglienza_Integrata.pdf
https://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2016/domenico-lucano/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;142~art5bis
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;142~art5bis
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1739/ordinanza_tribunale_locri.pdf
https://newsmagnify.it/wp-content/uploads/2019/04/Corte-Suprema-di-Cassazione-Sezione-Sesta-Penale-Sentenza-n.-14418-2019-Lucano.pdf
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1739/ordinanza_tribunale_locri.pdf
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Dopo la revoca del progetto SPRAR, ordinato dal Ministero dell’Interno3, in data 11 aprile 

2019, Mimmo Lucano veniva rinviato a giudizio. Nel dicembre dello stesso anno, veniva 

raggiunto da un altro avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in relazione al 

rilascio di documenti d’identità a due migranti ospiti nei centri di accoglienza. Veniva così 

celebrato il processo, la cui istruttoria dibattimentale ha condotto alla sentenza di condanna 

pronunciata dal Tribunale di Locri lo scorso 30 settembre 2021, le cui motivazioni venivano 

infine depositate il 17 dicembre.  

Brevemente ricostruite le vicende storiche sottese alla sentenza in esame, l’analisi che segue 

intende concentrarsi sulla posizione del solo Lucano, non essendo possibile in questa sede 

analizzare l’intera e complessa vicenda giudiziaria, che investe altri 26 imputati (tra cui 

rappresentanti legali, presidenti pro tempore, dipendenti e consulenti delle 7 associazioni enti 

gestori dei progetti), 2 parti civili, e 22 capi di imputazione in relazione ai diversi illeciti 

contestati. 

2. Le contestazioni mosse nei confronti di Mimmo Lucano 

Secondo l’ipotesi accusatoria, poi condivisa dal Collegio, il «deus ex machina» del sistema 

«perverso» dietro la gestione dell’accoglienza sarebbe l’ex sindaco di Riace, condannato in 

primo grado per ventuno reati, contenuti in dieci capi d’accusa dei sedici che lo riguardavano: 

Associazione per delinquere (art. 416, co. 1, 2 e 5 c.p.)4; Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)5; 

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.)6; Peculato (art. 314 c.p.)7; 

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.8); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati 

o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)9. 

 

Merita una menzione a parte – anche perché racchiude in sé il rimprovero mosso a Lucano10 – 

il capo di imputazione formulato dalla Procura in termini di abuso d’ufficio, per avere «in 

qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace […] mediante indebite 

rendicontazioni al Servizio Centrale (SPRAR) e alla Prefettura di Reggio Calabria (CAS) delle 

presenze relative ad immigrati non aventi più diritto a permanere nei progetti […] procurato 

                                                   
3 Parallelamente, si è svolto un processo amministrativo su cui cfr. la sentenza TAR di Reggio Calabria 
che ha annullato il provvedimento del Viminale considerandolo illegittimo poiché adottato in 
violazione delle norme sul procedimento amministrativo; e, conformemente, il Consiglio di Stato. 
4 Cfr. p. 4 e pp. 717-869. 
5 Cfr. p. 9 e pp. 248-390.  
6 Cfr. p. 13 e pp. 643-651. 
7 Cfr. p. 18 e pp. 399-639. 
8 Cfr. p. 21 e pp. 654-679. 
9 Cfr. p. 24 e pp. 713-715. 
10 Il Tribunale afferma che «quella del trattenimento dei migranti era solo una delle modalità illecite con 
le quali l’ex Sindaco di Riace ed i suoi correi si avvalevano per moltiplicare i profitti […] il movente 
delle singole azioni che animava i suddetti imputati non era per nulla legato al benessere dei migranti, 
ma solo alla finalità di trarre vantaggio (di ordine patrimoniale e politico) dalla loro presenza sul 
territorio» (p. 186). 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638913556_tribunale-locri-mimmo-lucano-riace-capi-imputazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638913556_tribunale-locri-mimmo-lucano-riace-capi-imputazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638913382_tribunale-locri-dispositivo-sentenza-mimmo-lucano-riace.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SgtqPxIBoSUf99o_pPwhqp1GLCUAvJ4f/view
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/06/20_05_28_Consiglio-di-Stato_7109.pdf
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ad una serie di associazioni un indebito vantaggio patrimoniale»: si tratta, a ben vedere, 

dell’accoglienza presso i centri dei cc.dd. “lungopermanenti”, su cui – secondo la Procura – le 

associazioni che facevano capo a Lucano lucravano ingenti profitti. Il Collegio, avendo 

ritenuto sussistenti le condotte contestate, ha, tuttavia, riqualificato i fatti in termini di truffa 

aggravata di cui all’art. 640-bis c.p., ravvisando – non senza sforzi interpretativi – non solo la 

sussistenza di artifizi e raggiri, individuabili nel silenzio serbato e nella mancata 

rendicontazione delle somme, ma anche l’induzione in errore, con conseguente percezione di 

ingiusti profitti e correlativo danno per la Pubblica Amministrazione, che sarebbe riscontrabile 

nell’avere «raggirato i funzionari pubblici deputati alla rendicontazione» (p. 189). 

 

Lucano è stato poi assolto con formula piena (“perché i fatti non sussistono”) in relazione ad 

altre imputazioni11, tra cui si segnalano il reato di concussione (il reato più grave contestato 

dalla Procura, per il quale le intercettazioni sono state autorizzate, e vi era stata una più elevata 

richiesta di pena da parte della Procura) e il reato di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina (la stessa contestazione che aveva fatto scattare l’applicazione della misura 

cautelare degli arresti domiciliari)12.  

 

Il commento che segue offre alcuni spunti di riflessione, attraverso una lettura critica dei profili 

di maggiore rilevanza dell’iter logico-motivazionale adottato dal Collegio giudicante, 

presieduto dal Dott. Accurso. La sentenza ci restituisce un quadro «a tinte fosche», in cui non 

si scorgono soltanto anomalie nella gestione dell’accoglienza, ma si intravedono anche luci e 

ombre nelle motivazioni, la cui disamina involge principalmente la posizione di Lucano. 

 

B. COMMENTO 

 

1. La questione preliminare dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e 

il discostamento dalle Sezioni Unite “Cavallo” 

 

L’istruttoria dibattimentale ha consegnato al Collegio giudicante un quadro probatorio ampio 

e variegato, consistente in svariate intercettazioni telefoniche e ambientali, produzioni 

documentali, deposizioni testimoniali e relazioni tecniche che hanno consentito di ricostruire 

i fatti storici rilevanti al fine dell’accertamento della verità giudiziale.  

 

Appare, ora, indispensabile dedicare qualche considerazione su un aspetto che ha avuto «una 

rilevanza determinante ai fini del decidere» (p. 136), consistente cioè nella decisione del 

Collegio di discostarsi dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite “Cavallo”, 

                                                   
11 Truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche relative a rendicontazioni di costi per 
acquisto di materiale di cancelleria o effetti letterecci; Peculato, per l’appropriazione di somme di 
denaro con emissione di assegni non rendicontati; Truffa; Falsità ideologica per il rilascio di una carta 
di identità. 
12 Cfr. capo Y, in nota 2.   

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638351712_sezioni-unite-51-del-2019-utilizzabilita-intercettazioni-procedimenti-diversi.pdf
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con la quale i giudici di legittimità hanno tracciato i confini dell’art. 270, co. 1, c.p.p., che pone 

il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale 

gli stessi sono stati ottenuti, con l’ulteriore – e non secondaria – precisazione per cui 

l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l’accertamento dei reati connessi ex art. 12 

c.p.p. a quello per il quale sono state disposte può essere tollerata solo e soltanto se anche tali 

reati rientrino, a loro volta, fra quelli elencati dall’art. 266, co. 1, c.p.p., cioè fra quelli per i quali 

è consentito il ricorso a questo mezzo di prova. 

 

Orbene, chiamato a dirimere la questione circa l’utilizzabilità della notevole mole di 

intercettazioni disposte dalla polizia giudiziaria, il Collegio adotta – in difformità ad un 

principio di diritto elaborato dalla Cassazione riunita a Sezioni Unite in funzione nomofilattica 

– una chiave di lettura diversa, dagli opposti risvolti: infatti, si afferma che «gli esiti di 

un’intercettazione, autorizzata per un reato che lo consente, e raccolti nell’ambito di uno stesso 

procedimento, possono essere utilizzati anche per l’accertamento di tutti gli altri reati emersi 

e ad esso connessi (ex art. 12 c.p.p.) indipendentemente dalla loro intercettabilità autonoma ex 

art. 266 c.p.p.»13. 

 

Preme spendere dunque alcune – seppur cursorie – riflessioni su questa decisa presa di 

posizione, che – a mente del Tribunale di Locri – sarebbe conforme alle conclusioni della 

Procura Generale presso la Cassazione, a cui, per vero, neppure la Cassazione aderisce in 

un’altra e ancora più recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. V, 1757/2021). 

Se, dunque, per un verso, non può che apparire quantomeno eccentrico tale modus motivandi, 

per altro verso, non può sottacersi la forzatura impressa alle regole che governano il processo 

penale, pur di consentire l’ingresso ad elementi probatori raccolti durante la fase delle indagini 

per reati diversi, per i quali non è consentito disporre le intercettazioni (art. 266 c.p.p.), ma che, 

secondo il Tribunale, sarebbero avvinti ai reati in contestazione da una connessione ex art. 12 

c.p.p. 

Non potendoci in questa sede dilungare su alcuni profili controversi, bisogna evidenziare 

come, nella ricerca dei mezzi di prova e nel loro apprezzamento, l’interesse a prevenire e 

reprimere i reati deve necessariamente essere bilanciato con quello alla libertà e segretezza 

delle comunicazione, di cui all’art. 15 della Costituzione: tuttavia, come sembra essersi 

avverato nella pronuncia in commento, nel tentativo di «non disperdere la prova», si sia, in 

realtà, consentito un «surrettizio, inevitabile aggiramento» dei limiti di legge «con grave 

pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p. che intende porre un limite 

alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni»14. 

                                                   
13 Ne consegue che le captazioni compiute in ordine ai delitti di truffa aggravata sono «pienamente 
utilizzabili per tutte le condotte ad esso connesse, di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della rubrica». Cfr. p. 146. 
14 Cfr. Cass., Sez. V, 1757/2021. Non sembra convincente il richiamo, posto a fondamento della propria 
decisione, della L. 7 del 2020 (c.d. Legge Bonafede) che ha modificato l’art. 270 c.p., che – mitigando gli 
effetti ‘demolitori’ della sentenza “Cavallo” – amplia gli spazi di utilizzabilità delle captazioni per altri 
reati, le cui disposizioni, tuttavia, “si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 
aprile 2020”. 

http://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=2176
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2. La “lente” utilizzata dal Collegio per la valutazione degli elementi di prova 

 

Da quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, i fatti storici sotto la lente di ingrandimento 

sono essenzialmente: (i) il trattenimento di un certo numero dei cc.dd. “lungopermanenti” sine 

titulo15; (ii) l’uso non autorizzato di parte dei contributi dei progetti per l’acquisto di un frantoio 

e di tre case-albergo destinate all’accoglienza, intestate all’associazione ente gestore “Città 

Futura”; (iii) l’uso non autorizzato dei sussidi pubblici in concerti e spettacoli organizzati dal 

Comune (i.e. Riace film festival). 

 

Da tale nucleo fattuale, emerso essenzialmente dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, 

il Collegio ritiene, in particolare, che i fondi pubblici, sottoforma di finanziamenti, che riceveva 

l’associazione “Città Futura”, non solo venivano ottenuti con artifizi e raggiri, mediante 

falsificazione della rendicontazione (per SPRAR e MSNA) e di fatture per il rimborso spese 

(CAS), ma i “maggiori ricavi” – ossia, le somme effettivamente non spese (le cc.dd. “economie” 

annuali) – venivano poi reinvestite per fini personali e/o politici. Tutto ciò sarebbe avvenuto 

grazie alla “fiducia” che Lucano era riuscito ad ottenere fraudolentemente dal Servizio 

Centrale e dalla Prefettura16. 

 

Per un verso, tra i profili che suscitano maggiori perplessità, vi è la valutazione tranchant 

dell’elemento psicologico che sorreggerebbe le condotte contestate: ritenendo le tesi difensive 

«prive di pregio», il dolo viene ricostruito sulla base dello screening delle intercettazioni 

ambientali e telefoniche. La tesi complessiva del Collegio è che qualsiasi azione (od omissione) 

dell’ex sindaco di Riace sia stata mossa da un movente politico personale, disposto a tutto pur 

di lucrare sui finanziamenti dell’accoglienza, a cui soccombeva l’interesse per i migranti 

destinatari dei benefici. In tal senso, Lucano diventa dominus di una consorteria criminale, 

avendo ottenuto la fedeltà di tutti i rappresentanti delle associazioni (idem sentire), allo scopo 

di commettere una serie di delitti e in cambio di sostegno elettorale. Tuttavia, più che uno 

scandaglio puntuale, chiaro e logico della volontà e rappresentazione di ciascuno degli 

elementi di ciascuna fattispecie incriminatrice, emerge una valutazione sommaria, “a 

strascico”17. Come noto, accertare il dolo “oltre ogni ragionevole dubbio” vuol dire che il 

                                                   
15 In quanto non riconosciuti titolari di protezione internazionale oppure in quanto, pur titolari, hanno 
continuato a beneficiare dell’accoglienza oltre i 6 mesi previsti dalla normativa di riferimento, e in 
assenza di richiesta al (e autorizzazione del) Servizio Centrale dell’eventuale condizione di vulnerabilità 
per giustificarne la permanenza ulteriore. 
16 Tuttavia, il Collegio non motiva su quali basi fattuali sarebbe riposta la “fiducia” verso Lucano da 
parte delle istituzioni, stante la severità delle relazioni degli ispettori e i continui ritardi 
dell’amministrazione di Riace nell'invio della documentazione richiesta; né argomenta sulla 
contraddittorietà del comportamento della Sede Centrale allorquando rinnova al Comune di Riace il 
finanziamento per l’ulteriore triennio 2017-2019. 
17 Con riguardo alla responsabilità ex art. 416 c.p., ad esempio, pare difficile che il dominus di 
un’associazione delinquenziale affermi amareggiato di essere «schiavo delle persone», oppure che vi siano 

individui che operano – anche illecitamente – in modo del tutto svincolato dalla presenza di Lucano 

https://www.riacecittafutura.org/progetto/frantoio/
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/LOSAPPIO_2017a.pdf
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giudice deve “captare” la sostanza psicologica della previsione e della volontà senza – per 

quanto possibile – ricorrere a presunzioni anche nei contesti precettivi intrisi di elementi 

valutativi. Può dirsi soddisfatto il rispetto del principio “BARD” (Beyond Any Reasonable Doubt) 

allorché la medesima lettura di brogliacci e trascrizioni peritali, in più di un'occasione, 

restituisce la possibilità concreta di una lettura diversa? 

 

Per altro verso, nella sentenza si prende atto che Lucano «non ha preso un euro», tanto che lo 

stesso Pubblico Ministero ha modificato l'accusa da «vantaggio economico personale» a «vantaggio 

di carattere politico», cercando il movente politico in diversi passaggi di registrazione, a tal fine 

sottolineati e ripresi in più capitoli della sentenza.  

Sul punto, merita segnalare che l’ufficiale della Guardia di Finanza aveva affermato in giudizio 

la buona fede e l’assenza di qualsiasi uso personale di quel denaro. Tuttavia, se da una parte, 

la difesa ha tentato di dimostrare il fine non personale di Lucano – come la rinuncia alla 

candidatura alle Politiche del 2018 e alle Europee nel 2019 – d’altra parte, queste informazioni 

– come altre – non vengono riportate nelle argomentazioni a discarico, che pure il Collegio 

avrebbe dovuto menzionare per dar conto del contraddittorio avvenuto e dare maggiore 

coerenza e forza alla logica giuridica cui ha aderito. 

 

2.1. …e per il trattamento sanzionatorio. Il doppio segmento della continuazione nel reato e 

la dosimetria della pena 

 

Il Collegio ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di reclusione, ritenendolo 

colpevole dei delitti richiamati, per i fatti commessi nel periodo che va dal 2014 al 201718: una 

condanna molto elevata, considerato che la richiesta del Pubblico Ministero si era “fermata” a 

7 anni e 11 mesi di reclusione. Sono essenzialmente due i profili che hanno comportato pesanti 

ricadute ai fini della determinazione della pena. 

 

Il primo profilo attiene alla scelta di individuare due distinti disegni criminosi, e di 

conseguenza dividere in due gruppi i reati di cui Lucano è stato ritenuto penalmente 

responsabile. Nel primo gruppo, avvinti dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 

co. 2 c.p., rientrano i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, falsità ideologica e 

peculato, per un totale di 10 anni e 4 mesi di reclusione. Nel secondo gruppo, espressione di 

un differente disegno criminoso, vi sono le fattispecie di falsità ideologica commessa in qualità di 

Sindaco e abuso d’ufficio per un totale di 2 anni e 10 mesi di reclusione. Rileva il Collegio che 

                                                   
(Cfr. p. 600). Per il solo fatto che vi fosse un’organizzazione amministrativa al cui interno sono stati 
commessi dei reati, il Collegio sembra dare per provata la presenza di un’organizzazione per delinquere e 

non di un’amministrazione disorganizzata, incurante delle normative pubblicistiche che ne informano 
l’azione. 
18 Lucano è stato inoltre condannato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (per cinque 
anni), nonché al pagamento, in solido, di oltre un milione e mezzo di euro a titolo di confisca per 
equivalente, di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del Ministero dell’Interno e del 
danno patrimoniale alla SIAE.     
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quest’ultimo gruppo di reati sarebbe svincolato dalla «logica di profitto legata all’accoglienza» (p. 

870), il cui disegno criminoso sarebbe invece estrinsecato in una «disinvolta gestione del potere 

pubblico», ragion per cui si ravvisa un “collegamento probatorio” e non una continuazione di 

reati con il primo gruppo19.  

L’itinerario logico giuridico adottato dal Collegio non chiarisce, però, cosa debba intendersi 

con “disinvolta gestione del potere pubblico” e in cosa consista la sua alterità rispetto al 

disegno criminoso di cui al primo gruppo di reati. Riservando ad altre sedi un più meditato 

commento, ci si chiede se tale modalità di apprezzamento dei due disegni criminosi, oltre a 

manifestare un deficit motivazionale20, non strida quantomeno con il principio del favor rei, 

apparendo una forzatura l’aver ritenuto sussistente per il solo Lucano un secondo gruppo di 

reati in continuazione tra loro, con conseguente aggravio di pena.  

 

Il secondo profilo investe la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quelle comuni 

per motivi di particolare valore morale o sociale. Di queste ultime, è facile comprendere i 

motivi ostativi da parte del Collegio, stante la ricostruzione psicologica di cui si è detto. Tranne 

una imputata, a nessuno degli altri imputati sono state concesse le circostanze di cui all’art. 

62-bis c.p., a prescindere dall’assenza di precedenti penali, che a norma del comma 3, «non 

può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze». La 

motivazione offerta dai giudici risiede nel fatto che, diversamente dagli altri coimputati, tale 

imputata avrebbe reso alcune dichiarazioni «vagamente collaborative» (p. 780), per poi allinearsi 

alla scelta degli altri di esercitare il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede 

dibattimentale. Se da una parte le attenuanti generiche «vanno meritate»21, è anche vero che la 

motivazione circa il diniego di tale beneficio dovrebbe essere fondata su una valutazione 

complessiva del fatto in tutte le sue componenti (oggettive e soggettive). Non si comprende, 

quindi, come mai le tre dichiarazioni spontanee rese da Lucano – in sede di interrogatorio di 

garanzia e in giudizio – richiamate per riassunto ai sensi dell’art. 513 c.p.p. (p. 93 e ss.), non 

siano state valutate alla stessa stregua – o più favorevolmente – dell’unica dichiarazione resa 

dalla coimputata. Nel medesimo paragrafo, dopo aver riconosciuto l’utilità di queste 

dichiarazioni che dimostrerebbero la «pura passione» di Lucano per il suo progetto, risalta la 

chiosa finale in relazione ai suoi “silenzi” rispetto alle «domande impellenti» che il Tribunale 

avrebbe voluto formulare nei suoi confronti e in quelli degli altri coimputati, definiti tanto 

legittimi quanto «ostinati». 

                                                   
19 Tale sommatoria deriva dunque dalla distinzione tra i delitti connessi ex art. 12 c.p.p., da una parte 

(primo gruppo di reati), e delitti “probatoriamente ad essi collegati”, dall’altra (secondo gruppo di reati 
per i quali non sono state utilizzate le intercettazioni), che deriva dalla controversa interpretazione degli 
effetti dell’applicazione delle Sezioni Unite Cavallo (supra, p. 870). 
20 In particolare, non sembra chiarire se e in che modo i comportamenti del secondo gruppo di reati – 
per modalità, circostanze, coefficienti psichici che li ha informati, e per le finalità alle quali erano 
preordinati – possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come una diversa 
esecuzione, diluita nel tempo, di un diverso disegno criminoso. Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre 
2012, n. 49969. 
21 Cfr. Requisitoria del Pubblico Ministero, p. 97. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/10/mimmo-lucano-requisitoria.pdf
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3. Rilievi conclusivi 

 

Le motivazioni del Tribunale di Locri dipingono una realtà che stride con la narrazione 

giornalistica e politica delle vicende legate all’accoglienza presso il Comune di Riace, che da 

modello virtuoso diventa un modello criminale. Scorrendo le pagine della sentenza, il 

‘resoconto giudiziario’ si fonda su una visione monolitica dei fatti storici, caratterizzati da una 

«logica predatoria delle risorse pubbliche provenienti dai progetti (di accoglienza) sempre più 

asserviti agli appetiti di natura personale, spesso declinati in chiave politica» oppure da 

«meccanismi illeciti e perversi, fondati sull’avidità e sulla cupidigia» in «un mondo privo di 

idealità, soggiogato da calcoli politici, dalla sete di potere e da una diffusa avidità».  

 

Se, dunque, la lettura della sentenza, per un verso, può lasciare sorpresi di fronte alle anomalie 

di un modello di gestione dell’accoglienza che eravamo abituati a pensare come virtuoso, per 

altro verso, gli argomenti giuridici sopra richiamati sollevano serie perplessità rispetto alle 

modalità di accertamento delle responsabilità individuali. Non sfugge inter alia il ruolo 

”inedito” del Collegio nell’assunzione delle prove (come il riascoltare, in Camera di Consiglio, 

le intercettazioni e procedere con modifiche e aggiunte di locuzioni/parole nella trascrizione 

peritale, non oggetto di contraddittorio), il discostamento dal principio di diritto elaborato 

dalle Sezioni Unite  “Cavallo” ovvero la scarsa considerazione in cui è stato tenuto il diritto di 

difesa, alla luce della riqualificazione dei fatti di abuso di ufficio direttamente in sentenza22 o, 

infine, una motivazione poco puntuale delle prove a discarico (che nel testo sembrerebbero 

sempre scarne, «prive di pregio»). 

 

In vista dell’annunciata impugnazione della sentenza e del giudizio d’appello, la sensazione è 

che si sia voluto giudicare un intero sistema di accoglienza e l’etica del suo più celebre 

portavoce, più che verificare la rilevanza penale delle condotte che, in quel sistema, sono state 

poste in essere. L’ex sindaco di Riace potrà anche essere «divorato da un demone ossessivo, 

costituito dalla ricerca costante di una sempre maggiore visibilità, da attuare ad ogni costo»; 

ma così facendo, a noi sembra che il Tribunale di Locri, invece di guardare alla corrispondenza 

dei fatti alle fattispecie incriminatrici, si sia atteggiato un po’ ad “arbitro in terra del bene e del 

male”.  
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