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A
veva detto di sperare in 
un esito positivo del pro-
cesso. Ma dopo anni di 
udienze, il 30 settembre 
il tribunale di Locri ha 
condannato Domenico 

Lucano (detto Mimmo) a tredici anni e 
due mesi di carcere. Una pena doppia ri-
spetto a quanto chiesto dall’accusa. L’ex 
sindaco di Riace (Reggio Calabria) è stato 
riconosciuto colpevole di associazione a 
delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare, frode, ap-
propriazione di fondi pubblici e abuso di 
potere. Una pena “esorbitante” l’hanno 
definita i suoi avvocati, Giuliano Pisapia e 
Andrea Daqua. 

Sindaco dal 2004 al 2018 (fino a quan-
do è stato sospeso), Lucano era diventato 
noto per le sue posizioni a favore dell’ac-
coglienza dei migranti. Per contrastare lo 
spopolamento di Riace dopo l’emigrazio-
ne degli abitanti in fuga dalla crisi econo-
mica, aveva scelto di integrare nella vita 
del paese i migranti sbarcati in Calabria. 
Aveva recuperato le case disabitate, ri-
strutturato vecchie infrastrutture, rilan-
ciato l’artigianato e l’economia locale. E 
aveva sostenuto l’istruzione e la formazio-
ne dei migranti, dimostrando che un altro 
mondo è possibile. 

Il modello Riace era stato lodato 
dall’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati e anche da papa Fran-
cesco. Nel 2016 Mimmo Lucano è stato 
inserito tra i cinquanta leader più influen-
ti del mondo dalla rivista statunitense 

Fortune e nel 2017 ha ricevuto il premio 
Dresda per la pace. Nel 2018, però, dopo 
essere finito al centro di numerose inchie-
ste giudiziarie, è stato sospeso dalla carica 
di sindaco, costretto agli arresti domicilia-
ri e in seguito colpito dal divieto di dimora 
a Riace, dove è potuto tornare solo nel 
2019. La corte di cassazione non aveva 
trovato alcuna prova di “comportamenti 
fraudolenti” che l’ex sindaco avrebbe 
“messo materialmente in atto” per attri-
buire a delle cooperative i servizi come la 
raccolta di rifiuti. Questo però non ha im-
pedito la condanna del 30 settembre. 

Nessun vantaggio personale
Mimmo Lucano dovrà restituire 500mila 
euro di finanziamenti ricevuti. Una pena 
pesante, che dimostra ancora una volta la 
criminalizzazione di chi è solidale con i 
migranti. 

“Oggi conosciamo solo la sentenza e 
non le motivazioni che hanno portato a 
questa decisione. Ma è difficile capire”, 
affermano gli avvocati, “come sia stato 
possibile arrivare a una pena così dura per 
un uomo come Lucano, che vive in pover-
tà e che non ha tratto alcun vantaggio dal-
la sua esperienza di sindaco di Riace, e 
che, com’è emerso nel corso del processo, 
si è sempre impegnato per la sua comuni-
tà e per l’accoglienza e l’integrazione”. I 
suoi avvocati hanno annunciato che ricor-
reranno in appello. Contattato da Media-
part, Mimmo Lucano non ha risposto. 

Mediapart ha deciso di ripubblicare 
l’intervista a Mimmo Lucano fatta il 26 

settembre 2021 (prima della sentenza) in 
occasione dell’uscita in Francia del suo 
libro Il fuorilegge (Feltrinelli 2020), dove 
spiega il modello Riace e gli ostacoli che 
bisogna superare per poterlo mantenere. 
Il racconto è un toccasana per il cuore in 
un periodo in cui alcuni politici e opinioni-

Nejma Brahim, Mediapart, Francia

I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, 
ex sindaco di Riace, accusato di aver commesso 
irregolarità pur di accogliere i migranti, sembrano 
voler intimidire le persone che aiutano chi è in 
cerca di un futuro migliore
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sti si accaniscono a demonizzare i migran-
ti e chi li aiuta. Nel libro Lucano ricorda 
che un’altra via è possibile: quella dell’ac-
coglienza incondizionata, di un modello 
inclusivo, di una società alternativa in cui 
ciascuno, a prescindere dalle sue origini, 
dalla sua lingua o dalla sua cultura, parte-

cipa alla vita di una comunità per trovare il 
suo posto. “Nessuno sceglie liberamente 
di abbandonare la sua terra”, dice Lucano, 
si tratti dei primi profughi curdi sbarcati 
sulle coste calabresi nel 1998 o dei somali, 
ghaneani, gambiani e magrebini arrivati 
negli anni successivi in cerca di un futuro 

so alla solidarietà

migliore. Dalla sistemazione in abitazioni 
vuote alla ristrutturazione di un antico 
frantoio, passando per la riapertura delle 
scuole, la creazione di laboratori artigia-
nali che hanno permesso la trasmissione 
delle conoscenze locali e la nascita di un 
turismo solidale, l’esperienza del “villag-

Ria ce, Reggio Calabria, 2007. Domenico Lucano (a destra), sindaco di Riace, e Cosimo Meli, assessore alla cultura
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gio globale” rappresentata da Riace dimo-
stra che un altro mondo è possibile. 

Tutto questo contrasta però con le po-
litiche di accoglienza dei governi italiani, 
che negli anni hanno avuto come obietti-
vo quello di mettere i migranti in centri di 
accoglienza senz’anima e senza il soste-
gno sociale necessario a favorirne l’inte-
grazione, o peggio quello di far proliferare 
baraccopoli in cui la dignità umana non 
trova posto e in cui si muore di precarietà. 

Quando era sindaco di Riace Mimmo 
Lucano, oltre ad affrontare le inchieste, ha 
anche dovuto tenere testa a un ministro 
dell’interno di estrema destra, Matteo Sal-
vini, noto per le sue posizioni contro i mi-
granti. Il prezzo da pagare per aver sogna-
to “la libertà” e “un’altra umanità”. 

Nella Riace della sua infanzia sua madre 
offriva ospitalità ai nomadi rom e sinti e per 
questo era stata soprannominata “l’amica 
dei rom”. La Calabria è ancora una terra di 
accoglienza?

In Calabria c’è una tradizione di acco-
glienza che affonda le sue radici nel perio-
do greco: lo straniero è sempre stato con-
siderato un ospite, la sua presenza era un 

onore quasi sacro. È una cultura che l’im-
poverimento e il potere mafioso hanno 
forse intorpidito, ma che non si è mai 
spenta davvero.

 
Alla fine degli anni novanta i comuni di 

Badolato e Riace sono stati “risvegliati” 
dall’arrivo di migranti curdi. Qual è stata la 
prima reazione degli abitanti?

In un primo momento c’è stato stupo-
re, ma nel giro di poco tempo si è imposto 
uno slancio di solidarietà: bisognava tro-
vare un tetto, dei mezzi di sussistenza, 
accogliere e proteggere quegli uomini, 
quelle donne, quei bambini perseguitati, 
costretti ad abbandonare tutto.

Lei racconta che alcuni abitanti di Riace 
hanno scelto di emigrare, abbandonando 
una delle zone più povere d’Europa e provo-
cando lo spopolamento del suo paese. In che 
senso i migranti hanno salvato Riace?

Alcuni paesani emigrati da anni in Ar-
gentina o negli Stati Uniti hanno accettato 
di prestare le case, che avevano abbando-
nato e che abbiamo ristrutturato, per dare 
alloggio ai migranti. Molti di loro portano 
mestieri e conoscenze ereditate dalle loro 

tradizioni. Questo ha permesso di rilan-
ciare l’artigianato locale unendo i talenti 
dei nuovi arrivati e di chi abitava da tempo 
a Riace. È stato possibile riaprire la scuola, 
che avevamo dovuto chiudere per man-
canza di bambini, ma anche rilanciare la 
produzione di olio d’oliva. Tutto ciò nel 
contesto di un’economia solidale, senza 
altro guadagno se non quello per pagare 
gli stipendi. 

In totale quanti migranti sono stati ac-
colti a Riace quando lei era sindaco? La di-
versità dei profili e nazionalità nel corso del 
tempo ha rappresentato una ricchezza per il 
paese?

Non ricordo la cifra complessiva, ma in 
alcuni anni il comune ospitava più di 500 
persone in un paese che ha 1.800 abitanti. 
E non era un’accoglienza che si limitava 
all’assistenza, perché c’era uno scambio 
continuo tra le persone di origini diverse: 
l’importante era andare avanti insieme 
per sviluppare l’economia e favorire l’au-
tonomia di Riace.

Recupero e condivisione di case vuote, ri-
pristino di antiche infrastrutture, istruzio-
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Riace, 12 aprile 2017. Ragazzi inseriti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)
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ne, formazione professionale, economia so-
ciale e solidale, e perfino una moneta locale. 
A Riace era riuscito a creare, su piccola sca-
la, un esempio di società alternativa e stabi-
le, un circolo virtuoso per tutte e tutti. Come 
spiegare allora il successo delle politiche dei 
“campi d’internamento” o dei “respingi-
menti alla frontiera”, che lei definisce “un’e-
pidemia”?

Continua a esserci una lotta tra due vi-
sioni del mondo, una orientata alla fratel-
lanza, allo scambio, all’apertura, l’altra 
che privilegia l’individualismo e la con-
correnza. Al momento non è l’aiuto reci-
proco tra gli esseri umani a farsi sentire, a 
essere di moda. Spesso siamo in minoran-
za, ma siamo numerosi. 

Le condizioni di vita nei campi e nei cen-
tri di accoglienza per richiedenti asilo italia-
ni sono spesso difficili: l’esempio di Becky 
Moses, una donna nigeriana passata da Ri-
ace e morta in un incendio scoppiato nella 
baraccopoli di San Ferdinando nel 2018, è 
terribilmente eloquente. E lo è anche quello 
del Cara di Mineo. Come definirebbe le poli-
tiche di accoglienza italiane ed europee?

Fino a quando si continueranno a trat-
tare le persone come numeri, come fanno 
spesso i politici che si definiscono “acco-
glienti”, la vita degli esseri umani sarà de-
risa e intere esistenze saranno devastate. 
Bisogna rimettere in primo piano la digni-
tà dell’individuo e il suo diritto sacrosanto 
a vivere in sicurezza. 

In che senso “i colpi più duri inferti all’ac-
coglienza” sono stati quelli del Partito demo-
cratico ben prima del governo tra i cinque-
stelle e la Lega?

Nel 2017 il decreto Minniti-Orlando 
per il contrasto dell’immigrazione illegale 
ha limitato la possibilità di ricorrere con-
tro la bocciatura delle richieste di asilo, 
rendendo la procedura del tutto imperso-
nale e burocratica. Questo non lo ha fatto 
l’estrema destra, ma un governo che si 
definiva “di sinistra” (Marco Minniti e An-
drea Orlando, entrambi del Pd, erano ri-
spettivamente ministro dell’interno e mi-
nistro della giustizia). 

Il blocco dei fondi pubblici per l’acco-
glienza, contro il quale ha fatto uno sciopero 
della fame nel 2012, è stato un modo per 
ostacolare la solidarietà nei confronti dei 
migranti accolti a Riace? E la decisione del 
ministero dell’interno nel 2018 di escludere 

Riace dai beneficiari dei fondi previsti dal 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (Sprar)?

Non lo so, ma sembrava proprio così. 
Era come se il nostro progetto avesse di-
sturbato i piani alti, come se ci fosse un 
assoluto bisogno di mettere fine a un’e-
sperienza che dimostra che i migranti non 
sono necessariamente un pericolo, ma 
possono essere una risorsa: non il proble-
ma, ma la soluzione.

Come interpreta il successo della Lega 
nell’Italia del sud alle ultime elezioni euro-
pee, nonostante il consenso dei meridionali e 
degli immigrati sul suo modello?

È davvero triste. Negli anni la Lega non 
ha fatto altro che insultare i meridionali: 
predicava perfino la secessione della Pa-
dania dal resto del paese. Ora nel sud tan-
te persone gridano come loro “prima gli 
italiani”. Hanno dimenticato che una vol-
ta gli stranieri erano loro. 

Il modello Riace, elogiato dall’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti, è stato replicato altrove in Italia nono-
stante l’abbandono del progetto di legge per 
facilitarne la riproduzione in altre località 
della Calabria? E all’estero?

In Calabria borghi come Stignano e 
Caulonia hanno seguito il nostro esempio. 
Anche all’estero ci sono diverse iniziative 
simili, ma la specificità della Calabria è 
che si tratta di una terra tradizionalmente 
di emigrazione e non di immigrazione. 

Il riconoscimento del suo modello all’este-
ro e in Italia l’ha aiutata a tenere testa ai suoi 
detrattori?

Tutte le forme di incoraggiamento 
contano. Bisogna difendere quest’altro 
mondo possibile contro la violenza del po-
pulismo e i pericoli dell’ultraliberismo. 

Ha dovuto affrontare diverse inchieste 
giudiziarie e per undici mesi le è stato vietato 
di risiedere a Riace. Direbbe che la sua soli-
darietà nei confronti dei migranti è stata 
criminalizzata, come quella delle ong attive 
nel Mediterraneo? 

Sì, è sempre così che agisce il potere: 
screditando, criminalizzando gli oppressi 
e chi li difende. Intorno a questa vicenda si 
sta giocando una partita politica molto pe-
sante: attraverso me si vuole squalificare 
l’esperienza dell’accoglienza che Riace 
rappresenta. u gim

Da sapere

2 ottobre 2018 Il sindaco di Locri Do-
menico Lucano viene messo agli arre-
sti domiciliari. Il prefetto lo sospende 
dalla carica di primo cittadino. Due set-
timane dopo il tribunale del riesame di 
Reggio Calabria emette nei suoi con-
fronti un divieto di dimora a Riace, in 
alternativa agli arresti domiciliari. 
11 aprile 2019 Lucano è rinviato a giu-
dizio. La procura lo accusa di aver orga-
nizzato un matrimonio di comodo tra 
un’immigrata nigeriana e un cittadino 
italiano. Alla base dell’accusa c’è un’in-
tercettazione telefonica in cui Lucano 
parla della possibilità di far ottenere la 
cittadinanza a una donna, a cui sarebbe 
stato negato l’asilo per tre volte, attra-
verso il matrimonio con un abitante di 
Riace. La procura lo accusa anche di 
aver assegnato, dal 2012 al 2016, i servi-
zi di raccolta porta a porta e il trasporto 
dei rifiuti a due cooperative, in cui lavo-
rano alcuni migranti, senza indire una 
gara d’appalto e senza che le due coo-
perative fossero iscritte nell’albo regio-
nale, come invece richiede la legge. Lu-
cano è accusato anche di truffa. Tre ap-
partamenti dove sono ospitati i mi-
granti non hanno il certificato di abita-
bilità. 
5 settembre 2019 Il tribunale di Locri 
revoca il divieto di dimora a Riace.
27 dicembre 2019 Lucano riceve un 
ulteriore avviso di garanzia per aver ri-
lasciato documenti d’identità a una 
donna eritrea e al figlio di pochi mesi 
senza il permesso di soggiorno. In qua-
lità di sindaco è responsabile degli uffi-
ci dell’anagrafe.
30 settembre 2021 Il tribunale di Lo-
cri condanna Lucano a tredici anni e 
due mesi di carcere. I giudici lo accusa-
no di associazione a delinquere finaliz-
zata al favoreggiamento dell’immigra-
zione irregolare, abuso d’ufficio, truffa, 
concussione, peculato, turbativa d’asta, 
falso ideologico. Inoltre dovrà restitui-
re 500mila euro di fondi europei. I giu-
dici dovranno depositare le motivazio-
ni della sentenza entro 90 giorni dalla 
condanna. Il Post, Bbc, Il Sole 24 Ore

Le tappe 
della giustizia
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“H
o speso la mia vita contro 
le mafie, mi sono schie-
rato a fianco degli ultimi, 
degli immigrati. Oggi 

devo prendere atto che ho perso tutto”. 
Chiunque abbia conosciuto Domenico 
Lucano, detto Mimmo, l’ex sindaco di Ri-
ace noto in tutto il mondo per l’esperi-
mento di accoglienza realizzato in Cala-
bria, sa che il suo modo di parlare è scon-
troso e allo stesso tempo emotivo. Ma do-
po la lettura della sentenza che lo ha con-
dannato a tredici anni e due mesi di carce-
re, Lucano è apparso smarrito, in lacrime. 

Si aspettava un’assoluzione o una pena 
molto più lieve, come avevano chiesto i 
suoi avvocati. Invece a quattro anni dall’i-
nizio delle indagini e dopo due anni di 
processo è arrivata una condanna di pri-
mo grado per più di venti reati tra cui asso-
ciazione per delinquere, abuso d’ufficio, 
truffa, concussione, peculato, turbativa 
d’asta, falsità ideologica. Con una decisio-
ne inaspettata e inusuale, il tribunale di 
Locri ha raddoppiato la pena chiesta dalla 
procura, che in sostanza accusava Lucano 
di essere a capo di un’associazione a de-
linquere finalizzata alla truffa aggravata e 
al peculato, cioè alla destinazione ad altro 
scopo dei fondi stanziati per l’accoglienza 
dei migranti. 

“Una sentenza abnorme, che contra-
sta con quello che è stato accertato duran-
te il processo, faremo appello, perché la 
riteniamo ingiusta”, ha commentato al 
telefono uno degli avvocati della difesa di 
Lucano, Andrea Daqua. “Il reato di asso-
ciazione a delinquere era stato escluso 
anche dai testimoni chiave dell’accusa, 
come il colonnello della guardia di finan-

za Nicola Sportelli che ha coordinato l’in-
chiesta”, aggiunge Daqua. Con Lucano 
sono state condannate altre ventidue per-
sone, che dovranno risarcire lo stato ver-
sando 750mila euro. Il procuratore di Lo-
cri Luigi D’Alessio, che aveva guidato l’in-
dagine, in un’intervista con il quotidiano 
La Stampa ha definito Lucano “un bandi-
to idealista da western”. E ha aggiunto che 
il processo si basa “su carte e fatture false 
difficilmente controvertibili, non su testi-
moni più o meno credibili”. Le motivazio-
ni della sentenza saranno pubblicate fra 
tre mesi, tuttavia la durezza della pena e 
alcune anomalie del processo hanno su-
scitato molte critiche sia nell’opinione 
pubblica sia tra i giudici, aprendo una di-
scussione all’interno della magistratura. 

Il segretario generale di Magistratura 
democratica (Md), Stefano Musolino, ha 
commentato il caso dicendo: “Non pos-
siamo valutare una sentenza senza prima 
conoscerne le motivazioni, ma possiamo 
interrogarci sulle ragioni per cui una sen-
tenza susciti questo clamore. E abbiamo 
un dato oggettivo, da tutti verificabile: 
l’entità della pena, un elemento della de-
cisione su cui ogni giudice esercita una 
discrezionalità che è anche figlia di una 
sensibilità valoriale. Una pena, quella in-
flitta a Lucano, che a queste latitudini è 
comminata per gravi reati di mafia”. 

Anche per Livio Pepino, ex magistrato 
e componente del consiglio superiore del-
la magistratura, la sentenza del tribunale 

di Locri non è tanto contro Lucano, quan-
to contro “il sistema Riace, trasformato 
da sistema di aiuto e accoglienza in orga-
nizzazione criminale”. Per Pepino c’è sta-
to uno scivolamento dal piano ammini-
strativo al piano penale: “Nell’organizza-
re l’accoglienza dei migranti a Riace, Lu-
cano ha reagito ai ritardi e alle inadem-
pienze dell’amministrazione con nume-
rose e ripetute forzature amministrative. 
Lo ha fatto alla luce del sole e rivendican-
dolo in mille interventi e interviste. Ci so-
no dei reati? Io non credo, ma la cosa è 
possibile e non sarebbe uno scandalo ac-
certarlo in un processo”. 

Illeciti amministrativi

Anche il giurista Gianfranco Schiavone 
dell’Associazione studi giuridici sull’im-
migrazione (Asgi), che ha seguito i proces-
si amministrativi contro il sistema di ac-
coglienza nel piccolo paese calabrese, 
concorda: “C’è una sovrapposizione tra il 
piano degli illeciti amministrativi e quelli 
penali. A Riace c’era sicuramente, soprat-
tutto negli ultimi anni, una situazione ca-
otica dal punto di vista contabile, ma que-
ste irregolarità sono state prese in esame 
dal tribunale amministrativo regionale 
(Tar) e dal consiglio di stato. Entrambi 
hanno dato ragione a Lucano”. Nonostan-
te la situazione amministrativa critica, il 
Tar ha scritto che Riace stava svolgendo 
un ruolo positivo con “riconosciuti e inne-
gabili meriti che hanno un ruolo decisivo 
nel ritenere superate (e non penalizzanti) 
le criticità”. 

Secondo Schiavone, non è giustificato 
il fatto che la pena inflitta a Lucano sia 
simile a quella di Salvatore Buzzi e Massi-
mo Carminati, i due protagonisti dello 
scandalo Mafia capitale, che nel 2014 ha 
travolto il sistema di accoglienza roma-
no. Nel caso di Buzzi e Carminati, infatti, 
lo scopo di lucro era innegabile. “Quale 
sarebbe stata la finalità criminale di Lu-
cano e degli altri imputati che non si sono 
intascati un centesimo?”, chiede Schia-
vone. La procura stessa ha escluso che 
qualcuno si sia arricchito, ma nella requi-
sitoria ha contestato “un guadagno poli-
tico”, nonostante Lucano abbia rifiutato 
di candidarsi sia alle elezioni politiche 
del 2018 sia a quelle europee del 2019. 

Come hanno fatto notare diversi ana-
listi, la severità della pena non è l’unica 
anomalia del processo contro l’ex sinda-
co di Riace, gli elementi da chiarire sa-

Tutte le anomalie

di un’inchiesta

Uso indiscriminato delle 
intercettazioni, testimoni chiave 
che ritrattano, trascrizioni 
inesatte, sentenze ignorate: 
quello che non torna nel caso 
di Domenico Lucano

Annalisa Camilli, Internazionale
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rebbero diversi. In primo luogo l’accusa e 
i giudici non hanno tenuto conto dei pro-
nunciamenti di altre corti. Infatti il primo 
a ritenere l’impianto accusatorio costrui-
to dalla procura di Locri “laconico”, 
“congetturale”, “sfornito dei requisiti di 
chiarezza, univocità e concordanza” era 
stato il giudice per le indagini preliminari 
(gip) Domenico Di Croce, che nel 2018 
aveva confermato gli arresti domiciliari 
per Lucano, ma aveva tenuto in piedi solo 
due delle accuse, facendo decadere tutte 
le altre. 

Raccolta regolare
Si contestava a Lucano di non aver asse-
gnato con una gara di appalto la raccolta 
dei rifiuti porta a porta e di aver provato a 
organizzare un matrimonio concordato, 
mai celebrato, per regolarizzare la posi-
zione di una donna nigeriana che rischia-
va di diventare irregolare. In seguito a un 
ricorso presentato dallo stesso Lucano, 
anche la corte di cassazione ha giudicato 
confuso l’impianto accusatorio della pro-
cura di Locri e ha stabilito che l’affida-
mento della raccolta differenziata a due 
cooperative di Riace, che impiegavano 

migranti, era stato regolare. Nonostante 
questo, Lucano è stato rinviato a giudizio 
e il processo si è aperto l’11 giugno 2019 
con numerose accuse tra cui quella per 
l’assegnazione diretta della raccolta dei 
rifiuti. 

Successivamente anche il consiglio di 
stato ha dato ragione a Lucano, che aveva 
fatto ricorso contro la decisione di ferma-
re il progetto di accoglienza di Riace, un 
mese dopo il suo arresto. La chiusura del 
centro di accoglienza nel paese è stata il-
legittima e il ministero dell’interno ha 
avuto un “comportamento ostile” verso 
Lucano per aver smantellato un progetto 
che fino a qualche mese prima aveva so-
stenuto e finanziato: questo è quello che 
ha stabilito il consiglio di stato. 

Infine nel luglio 2020 il tribunale del 
riesame, chiamato a esprimersi sulle mi-
sure cautelari contro Lucano, aveva 
escluso il reato di associazione a delin-
quere e il vantaggio personale acquisito 
dal sindaco attraverso la sua attività. Ma 
né i pubblici ministeri né i giudici di Locri 
hanno tenuto conto dei pronunciamenti 
delle altre corti. L’inchiesta, avviata alla 
fine del 2016, ha riguardato in particolare 

l’attività di accoglienza a Riace tra il 2014 
e il 2017 e si è basata sui rapporti ispettivi 
prodotti dal Servizio centrale (ex Sprar), 
su un’informativa della guardia di finan-
za, su alcune denunce e su una quantità 
enorme di intercettazioni. 

C’è chi ha ritrattato
Nel caso Lucano sono state intercettate e 
trascritte le conversazioni degli indagati 
con giornalisti, magistrati, uno degli av-
vocati difensori di Lucano, un viceprefet-
to, l’ex portavoce della presidente della 
camera. Inoltre sono state riportate nei 
brogliacci delle indagini anche conversa-
zioni private di Lucano, non rilevanti, pro-
prio com’era successo nell’inchiesta av-
viata dalla procura di Trapani nel 2016 
contro le ong impegnate nei soccorsi in 
mare di migranti. 

Poi uno dei testimoni chiave del pro-
cesso, Francesco Ruga, che aveva dato 
avvio all’inchiesta, denunciando Lucano 
per concussione, ha ritrattato le sue di-
chiarazioni durante il dibattimento. L’ex 
sindaco era accusato di aver fatto pressio-
ne su Ruga, che è un commerciante di Ri-
ace, per costringerlo a incassare i cosid-

Riace, Reggio Calabria, 1 ottobre 2021. Domenico Lucano al Riace Social Blues
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detti bonus, pezzi di carta con la faccia di 
Ernesto Che Guevara, Martin Luther 
King, Peppino Impastato, che permette-
vano ai rifugiati di far la spesa anche quan-
do i fondi ministeriali arrivavano in ritar-
do. In aula Ruga ha ritrattato, riconoscen-
do che Lucano non lo aveva mai minaccia-
to. Il gip Di Croce già nella fase prelimina-
re aveva ritenuto il testimone inattendibi-
le, perché a sua volta era stato accusato di 
corruzione da Lucano. 

La prima informativa di controllo su 
Riace inoltre è stata redatta dall’avvocato 
Sergio Troilo, l’ispettore dello Sprar che 
nel febbraio 2021 è stato arrestato con al-
tre 23 persone, perché si faceva pagare dai 
migranti, promettendogli il riconosci-
mento della protezione internazionale. 
Troilo è stato un altro testimone chiave 
nel processo contro Lucano. 

Trascrizioni incongruenti
Secondo Giovanna Procacci, docente di 
sociologia in pensione, che ha seguito 
tutto il processo contro Lucano come os-
servatrice per il Comitato 11 giugno di 
Milano, gli elementi da chiarire sarebbe-
ro diversi: “Durante il dibattimento le 
trascrizioni ufficiali delle intercettazioni 
sono state consegnate in ritardo, perché 
gli uffici erano intasati. Nell’udienza del 
25 settembre la difesa ha fatto presente 
che c’erano delle incongruenze tra le in-
tercettazioni riportate in aula dal colon-
nello Sportelli e quello che era scritto nel-
le trascrizioni ufficiali. In generale le in-
tercettazioni sono servite a riempire i 
vuoti delle prove documentali”, racconta 
Procacci, secondo cui il processo a Luca-
no è stato “politico” e avrebbe dovuto 
essere seguito con più attenzione dall’o-
pinione pubblica e dalla stampa. 

Commentando il caso Lucano molti 
hanno citato l’arringa di Piero Calaman-
drei in difesa di Danilo Dolci del 1956. Lu-
cano, come Dolci, avrebbe violato la legge 
per rispettare la costituzione, ma dato il 
numero di anomalie registrate durante il 
processo all’ex sindaco di Riace vengono 
in mente anche le parole dello scrittore 
Leonardo Sciascia che, a proposito del 
processo a Enzo Tortora nel 1986, parlava 
della necessità di “un autoprocesso 
all’amministrazione della giustizia, a un 
suo modo di essere e di affermarsi”. 

Quello che è certo è che nel caso Luca-
no la giustizia italiana ha mostrato molti 
dei suoi limiti. ◆

Il giudizio della stampa straniera 
sulla sentenza che ha 
condannato Mimmo Lucano

“C
hiedendo 7 anni di reclu-
sione per Domenico 
‘Mimmo’ Lucano, l’ex 
sindaco di Riace, famoso 

per aver trasformato il paese calabrese 
in un rifugio per migranti, la procura di 
Locri aveva chiesto una punizione 
esemplare”, scrive Eric Jozsef sul quoti-
diano francese Libération. “Andando 
ben oltre la richiesta della procura, il tri-
bunale ha condannato l’ex sindaco di si-
nistra a tredici anni e due mesi di reclu-
sione. Un verdetto generalmente riser-
vato ai complici di cosa nostra o ai gran-
di criminali”, prosegue Jozsef. “‘Ho spe-
so la mia vita contro le mafie”, ha di-
chiarato Domenico Lucano, “mi sono 
sempre schierato con i diseredati, i mi-
granti che sono sbarcati qui. Ho imma-
ginato di poter aiutare a riscattare la 
mia terra. Devo prendere atto che è fini-
ta’. Nella sua requisitoria il pubblico mi-
nistero ha cercato di evitare il terreno 
politico: ‘Qui non si processa l’obiettivo 
nobile dell’accoglienza. L’inchiesta ri-
guarda la cattiva gestione dei progetti di 
accoglienza. Le vere vittime sono i mi-
granti, che hanno ricevuto solo le bricio-
le dei finanziamenti statali’”. 

“La condanna è un duro colpo per il 
modello Riace”, scrive il quotidiano spa-
gnolo La Vanguardia, “che aveva fatto 
il giro del mondo. Nel 2016 Forbes aveva 
inserito il sindaco nella lista delle perso-
ne più influenti del mondo e nel 2010 il 
regista tedesco Wim Wenders aveva rea-
lizzato un documentario sul suo modello 
di integrazione”. “Mi aspettavo un’asso-
luzione”, ha detto Lucano. Intanto i suoi 
legali hanno già dichiarato che faranno 
appello contro la sentenza di primo gra-
do. Più decisa la posizione del magazine 
statunitense Jacobin: “Ci sono sentenze 
che, oltre a essere ingiuste, e perciò più 
che discutibili, sfidano apertamente la 
giustizia e il senso di ciò che è equo, do-

vuto”, scrive la filosofa Donatella Di Ce-
sare, “il verdetto dei giudici di Locri non 
è emesso in nome del popolo italiano, 
che oggi in gran parte è sconvolto e pro-
fondamente indignato. Piuttosto appare 
la condanna ignobile decisa da uno stato, 
repressivo e xenofobo, che all’insegna 
del sovranismo e dei confini chiusi con-
duce ormai da tempo una guerra non di-
chiarata contro i migranti. I modi di que-
sto conflitto sono diversi: sequestrare le 
navi delle ong, respingere indiscrimina-
tamente, far torturare nei campi in Libia, 
lasciar morire in mare. Ma anche colpire 
chi non accetta di essere un cittadino 
complice e aiuta chi arriva qui. È in tale 
contesto che va letta la condanna a tredi-
ci anni e due mesi contro Mimmo Luca-
no, una sentenza eminentemente politi-
ca. È un messaggio esplicito contro 
chiunque in futuro si azzardi a ripeterne 
l’esempio. Chi accoglie è un criminale: 
ecco il messaggio. Sta a noi adesso la ri-
sposta a quella condanna infame con 
una mobilitazione di solidarietà a Riace 
e con Mimmo”. 

“La notizia della sentenza è stata 
commentata dal leader della Lega Mat-
teo Salvini”, scrive Lorenzo Tondo sul 
quotidiano britannico The Guardian, 
“accanito oppositore della politica a fa-
vore dei migranti promossa da Lucano: 
‘La sinistra corre con candidati condan-
nati a tredici anni di carcere’, riferendo-
si al fatto che l’ex sindaco di Riace era 
candidato alle elezioni regionali che si 
sono svolte il 3 e il 4 ottobre in Calabria”. 

“Non si commenta una sentenza, si 
dice in Italia, come se la parola di un 
giudice fosse sacra. Ovviamente non lo 
è”, scrive Oliver Meiler sul quotidiano 
tedesco Süddeutsche Zeitung, “ma 
raramente si è parlato tanto di una sen-
tenza come questa contro Domenico 
Lucano. Tutti si uniscono al dibattito: 
politici, intellettuali, giudici di destra e 
di sinistra, amici arrabbiati di Lucano e 
avversari maliziosi. Alla fine, questa sto-
ria parla anche di un vecchio dilemma 
che l’umanità deve affrontare: cos’è più 
importante, la legge o la giustizia?”. ◆

Accoglienza criminalizzata
Visti dagli altri


