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Mozione ex art. 109 

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 

Premesso che 
 

Riace, è un paese in provincia di Reggio Calabria, terra  gravata e martoriata da 
pesanti fenomeni  di malavita e di abbandono della residenzialità, i suoi abitanti, 
difatti, nel tempo, sono stati costretti ad emigrare per poter lavorare e vivere; 
 
Riace torna  prepotente agli occhi del mondo, perché il suo Sindaco, Mimmo 
Lucano, crea dal nulla un modello di accoglienza e integrazione, invidiato in tutto 
il mondo, dimostrando che si può costruire un sistema efficace per gestire e 
accogliere l’immigrazione e, soprattutto, “che se ci sono delle opportunità, 
queste,  vanno colte”. Tutto questo, proprio quando, dal mare migliaia di persone 
disperate, scappate dalla guerre e carestie invadono i nostri porti; 
 
nel 2016,  la rivista americana Fortune, ha classificato il primo cittadino riacese 
tra le prime 40 persone più influenti del mondo, unico italiano,  e che la stessa 
rivista ha raccontato come il suo operato, abbia  portato all’accoglienza di oltre 
6000 migranti, provenienti da oltre 20 nazioni. 
 

Considerato che 
 
il 2 Ottobre 2018, Mimmo Lucano, sindaco di Riace viene posto in custodia 
cautelare, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre 
al sospetto di irregolarità nel servizio di raccolta dei rifiuti nella cittadina, 
proprio,  relativamente, alla straordinaria esperienza di accoglienza dei migranti 
che ha voluto e saputo realizzare nel Comune di Riace;  
 
già dalla richiesta d'arresto, il GIP di Locri, ha però rigettato ben  7 (sette) capi 
d’accusa, i più gravi ipotizzati nei confronti del primo cittadino: dall'associazione 
a delinquere alla truffa aggravata, dal falso al concorso in corruzione, dall'abuso 
d'ufficio alla malversazione;  
 
il 16 ottobre è stata revocata la custodia cautelare ai domiciliari, dal Tribunale 
del Riesame di Reggio Calabria nei confronti del sindaco (sospeso) di Riace ed ha 
sostituito la misura emessa dal Gip di Locri con quella del divieto di dimora nel 
comune jonico; 



 
 
 

Considerato inoltre che 
 
il modello Riace raggiunge in maniera virtuosa il duplice scopo dell’inserimento 
dei migranti e della rivitalizzazione di un paese ed ha prodotto, inoltre, effetti 
positivi sulla cultura, l’artigianato, le tradizioni e le arti del territorio; 
 
il modello Riace è di fatto una piena applicazione dei valori fondanti nella nostra 
Costituzione e che come tale è non solo da apprezzare e sostenere ma anche da 
diffondere nei nostri territori; 
 
Per i motivi espressi in premessa: 
 
confermando il pieno il rispetto e fiducia nella Magistratura e nel suo operato, 
nel contempo, il principio della Presunzione di innocenza: 
 
 

Impegna la Sindaca e l’ Assemblea Capitolina 
 
ad esprimere solidarietà e sostegno a Domenico Lucano,  uomo e 
amministratore locale, capace di inventare  il cosiddetto “Modello Riace”, 
esempio di accoglienza e d’integrazione, che mette al centro del proprio agire la 
Persona Umana e la sua Dignità; 
 
 

Impegna la Sindaca e  la Giunta 
 

ad attivare le procedure per il conferimento della cittadinanza onoraria  a 
Domenico Lucano, detto Mimmo Sindaco di Riace  
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