
   

 

 Al Presidente del Consiglio 

Dott. Enrico Bruno  
 

MOZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AD ANTONINO DI 

MATTEO 
 

 

 

PREMESSO CHE Il Movimento 5 Stelle di Francavilla al Mare vuole far emergere, con un atto 

condiviso la vicinanza e solidarietà a chi, nell’esercizio delle sue funzioni e 

per il bene della collettività, in veste di Magistrato della Repubblica Italiana, 

si pone a servizio dello Stato mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei 

suoi familiari per combattere la mafia; 

 

CONSIDERATO CHE ANTONINO DI MATTEO, DETTO NINO, È UN MAGISTRATO 

ITALIANO: nato a Palermo nel 1961, è entrato in magistratura nel 1991 

come sostituto procuratore presso la DDA di Caltanissetta. - Divenuto 

pubblico ministero a Palermo nel 1999, ha iniziato ad indagare sulle stragi di 

mafia in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti 

delle rispettive scorte, oltre che sugli omicidi di Rocco Chinnici ed Antonino 

Saetta; per l'omicidio Chinnici ha rilevato nuovi indizi sulla base dei quali 

riaprire le indagini e ottenere in processo la condanna anche dei mandanti, 

riconosciuti in Ignazio e Antonino Salvo, mentre per l'omicidio Saetta 

otteneva l'irrogazione del primo ergastolo per Totò Riina; in seguito alle 

minacce ricevute, Di Matteo è stato sottoposto ad eccezionali misure di 

sicurezza (compresa l'assegnazione del dispositivo Bomb Jammer), 

annunciate alla stampa dallo stesso ministro dell'interno Angelino Alfano nel 

dicembre 2013, elevando il grado di protezione al massimo livello;   

RITENUTO CHE  sia dovere di ogni cittadino coltivare la passione civile, per combattere  

l’indifferenza di coloro che violano la legge e sono insofferenti alla verità, 

all’indipendenza della magistratura ed alla tutela vera dei valori 

costituzionali. La cittadinanza onoraria al Magistrato Nino Di Matteo, rientra 

nella logica di non lasciare soli i servitori dello Stato che svolgono con 

diligenza il proprio lavoro, ed è un atto dovuto, per l’attività che sta 

svolgendo ed i rischi a cui è esposto, la massima attenzione e vicinanza da 

parte dei cittadini; 

POSTO CHE ogni Comune italiano ha l’onere di trasmettere un messaggio forte, chiaro ed 

inequivocabile di grande solidarietà a Nino Di Matteo ed a tal proposito, ogni 

consigliere comunale, nell’esercizio della funzione che svolge ed in 

rappresentanza di ogni cittadino di Francavilla al Mare, non può lasciare solo 

questo coraggioso magistrato, dovendo, piuttosto, sostenere la mozione senza 

porre veti in ragione di mere appartenenze politiche”; 



 

 

 

PRESO ATTO CHE come dichiarato dal collaboratore di giustizia Vito Galatolo, 150 kg di tritolo 

sono già a Palermo, nascosti chissà dove con la complicità di coloro che 

dovrebbero proteggere Nino Di Matteo, uomo dello Stato, i medesimi che 

avrebbero dovuto tutelare Falcone e Borsellino. In un intervento a Taormina, 

Nino Di Matteo ebbe a dire: "Lo Stato ci dovrebbe mettere in condizioni 

adeguate per lottare contro la mafia e il salto di qualità che occorre fare 

sarebbe un aiuto da parte dei politici, ma nei fatti non vedo nessuna volontà 

politica. Molti politici definiscono noi magistrati come dei politicizzati, dei 

protagonisti egocentrici; sono gli stessi politici che adesso parlano bene di 

Falcone e Borsellino, quando un tempo lo dicevano loro". 

 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

AD ATTIVARSI per il conferimento ad Antonino Di Matteo detto Nino, della cittadinanza 

onoraria, esprimendo con questo gesto vicinanza, piena solidarietà, senso 

civico e morale di una comunità che intende rendere omaggio ad un uomo, 

simbolo di un’Italia che con dedizione, impegno e senso del dovere, porta 

avanti il proprio lavoro nella ricerca della verità e per il trionfo della legalità, 

pur conscio dei rischi e delle pressioni che minano la serenità e sicurezza sua 

e dei suoi cari.  

 

 

Il Consigliere Comunale 

Avv. Livio Sarchese  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


