
SENTENZA 

sul ricorso presentato da 

Tesfahun Lemlem, nata a Gondar (Etiopia) il 12/06/1982 

avverso l'ordinanza del 16/10/2018 del Tribunale di Reggio Calabria; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella 

De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

uditi per l'indagata l'avv. Lorenzo Trucco e l'avv. Andrea Daqua, che hanno 

concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 

RITENUTO IN FATTO 

E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi 

dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava il provvedimento del 26/09/2018 del 

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, sostituendo la misura 
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del divieto di dimora con quella dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di 

polizia giudiziaria, e confermava nel resto quello stesso provvedimento con il 

quale a Lemlem Tesfahum era stato contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. 

pen. e 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere, in concorso con il sindaco 

di Riace Domenico Lucano, tra il luglio e il settembre del 2017 compiuto atti 

diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia del cittadino etiope Wondifraw 

Gahaneh Berhanu, fratello della Tesfahun, mediante falsa documentazione 

attestante un matrimonio con la predetta. 

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagata, con atto sottoscritto 

da uno dei due suoi difensori, la quale, con un unico articolato punto, ha dedotto 

la violazione di legge, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen., ed il vizio di 

motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del 

riesame confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzando 

una serie di elementi riguardanti ipotesi di accusa ancora non formulate; 

attestando l'esistenza del suo status di coniugata, circostanza in realtà rimasta 

indimostrata in assenza di documentazione ufficiale, non potendo essere 

utilizzata una frase pronunciata dalla prevenuta in una lingua che non le 

appartiene; nonché confermando che il Wondifraw sarebbe suo fratello, 

circostanza anch'essa rimasta indimostrata e anzi smentita dal diverso cognome 

dei due. Ed ancora, per avere il Tribunale del riesame riconosciuto gli estremi del 

reato contestato, benché non risulti compiuta alcuna attività diretta a dare 

rilevanza nel nostro ordinamento ad un atto di matrimonio proveniente da un 

prete della chiesa ortodossa sudanese; Né sia stata dimostrata l'esistenza 

dell'esigenza connessa al rischio di recidiva, desunta da circostanze non riferibili 

all'indagata e comunque prive dei requisiti di concretezza e attualità. 

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pur con le precisazioni che 

seguono. 

3.1. Va osservato come, in ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di 

legittimità, i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni 

che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico 

dell'odierna indagata. 

Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare 

l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, la ricorrente ha 

formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti 

ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate 

dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. 
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Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della 

misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la 

coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di 

colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore 

sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un 

coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice 

di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei 

risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente 

ed esente da errori logici e giuridici. 

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia 

dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la 

gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza 

della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 

canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle 

risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de 

libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i 

giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari 

sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando il tenore 

delle conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti e gli esiti degli 

accertamenti effettuati dal medesimo personale di polizia giudiziaria. Dati 

informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente 

ineccepibili, il Tribunale ha desunto, da un lato, l'esistenza di una ramificata 

attività formalmente lecita, gravitante intorno al fenomeno della protezione 

internazionale per gli stranieri richiedenti asilo e per i rifugiati, nell'ambito della 

quale risultano commessi taluni reati - probabilmente commessi per finalità 

moralmente apprezzabili, ma formalmente integranti gli estremi di illeciti - 

connessi alla creazione di situazioni apparenti finalizzate alla celebrazioni di 

"matrimoni di convenienza" o "di comodo" tra italiani e straniere, allo scopo di 

permettere a quest'ultime di trattenersi in Italia; da altro lato, la esistenza di 

una intensa relazione sentimentale tra i coimputati Lucano e Tesfahun, che li 

aveva portati a concordare la specifica iniziativa criminosa oggetto del presente 

procedimento. 

Gli atti acquisiti avevano così permesso di appurare come il Lucano 

(pienamente consapevole della illegalità di alcune sue condotte finalizzate ad 

'aiutare' tali extracomunitari; ad esempio, in una captazione, riferendo: "è 

venuta un'altra qua, Joy... un'altra disperata che a Napoli si prostituisce... le 

hanno dato due dinieghi, è disperata, non vuole tornare.., siamo abusivi, non c'è 

problema, gliel'ho fatti io i documenti, è illegale... sposati con qualcuno... 
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ovviamente è una procedura forzata ma non per imbrogliare, ma per venire 

incontro ad una ragazza che è stata sfruttata e umiliata"), avesse condiviso tali 

sue iniziative anche con la Tesfahun, rilasciando una attestazione comunale nella 

quale era stata omessa l'indicazione del suo stato di coniugata (con tale Asifaw) 

che sarebbe servita alla donna per recarsi in Etiopia per acquisire la 

documentazione relativa ad un fittizio matrimonio con il fratello, tal Gashaneh, 

già coniugato con altra donna in quel paese, necessaria per permettere a questi 

di entrare in Italia (Lucano: "...dici di aspettare a fare la prenotazione del viaggio 

perché è dipendente da quello che dicono a tuo fratello (...) e poi con la moglie 

tuo fratello come fa? Quando lui è qua in Italia, poi lei come fa?..."): programma 

poi non portato a termine a causa dell'intervenuto arresto dell'uomo, perché 

trovato in possesso di documenti falsi relativi appunto a quel matrimonio, cosa 

che aveva spaventato anche l'indagata, che aveva temuto di essere arrestata 

(Tesfahun: "...si, siamo andati, ma è andata male perché hanno arrestato mio 

fratello e sono tornata (...) ...loro hanno detto che stanno cercando pure me. 

Ma/col ci ha parlato e dice che io non sono veramente sua moglie.., ha detto che 

io sono la sorella, hai capito?"). 

In questa ottica, il Tribunale ha messo in evidenza come fosse irrilevante che il 

Lucano si fosse chiesto come mai la Tesfahun risultasse essere sposata con 

l'Asifaw (Lucano: "...questa persona lei non la conosce, è una persona che ha 

conosciuto tanti anni fa, mica è suo marito...n, poiché ciò che conta è che tale 

circostanza fosse stata annotata nei registri dell'ufficio anagrafe di Riace e che il 

sindaco la fece abusivamente cancellare, con la consapevole complicità della 

stessa donna, per permetterle di celebrare un fittizio matrimonio all'estero e 

cercare di far entrare con lei il germano in Italia. 

E' appena il caso di aggiungere che nessuna violazione del diritto di difesa è 

configurabile per avere i giudici di merito fatto riferimento anche a vicende 

delittuose non contestate direttamente all'odierna indagata, trattandosi di illeciti 

sulla cui valenza dimostrativa i patrocinatori della Tesfahun sono stati messi in 

condizione di interloquire senza alcuna limitazione. 

3.2. Fondata è, invece, il doglianza relativa all'applicazione del criterio di 

adeguatezza. 

Anche se appare formalmente operata una corretta applicazione dell'art. 274, 

cod. proc. pen., avendo astrattamente desunto l'esistenza dell'esigenza connessa 

al rischio di recidiva dall'accertata rete relazionale e dalla dichiarata disponibilità 

della indagata ad aiutare un'amica a rimanere in Italia, il Tribunale ha finito per 

tradire, con la scarna motivazione del proprio provvedimento di riforma della 

primigenia ordinanza, il mancato rispetto del criterio codicistico di adeguatezza 
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Il Cons . glier qstensore 

E(colppriIe 

che impone sempre una verifica in ordine alla concreta idoneità della misura 

applicata a fronteggiare il prospettato pericolo di reiterazione: ciò tenuto conto 

che la scelta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione in un ufficio di 

polizia giudiziaria (che costituisce, come noto, una delle misure in assoluto più 

blande nella scala prevista dal codice di rito) ad una donna cui è stato addebitato 

un isolato episodio di reato, dimostra palesemente la totale mancanza di 

adeguatezza di quella misura rispetto ad un bisogno di cautela, invero 

rappresentato in termini di scarsa concretezza. 

In presenza di una motivazione del provvedimento "de libertate" che sul punto 

della adeguatezza della misura appare totalmente carente e non utilmente 

integrabile, reputa il Collegio di dover disporre l'annullamento senza rinvio della 

ordinanza gravata, in conformità al principio della ragionevole durata del 

processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà 

individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, 

sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (in questo 

senso Sez. 4, n. 46976 del 22/09/2011, Mane, Rv. 251430). 

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia della 

misura in atto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. 

proc. pen. 

Così deciso il 21/03/2019 

Il Prsidente 

Giorqil fidelbo 
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