DELIBERA CITTADINANZA ONORARIA A NINO DI MATTEO
(verbale Consiglio 23 Novembre 2017)
“Premesso che le forze politiche rappresentante nel Consiglio
comunale di Buccinasco vogliono far emergere con un atto condiviso la
vicinanza e la solidarietà a chi, nell’esercizio delle sue funzioni e per il bene
della collettività, in veste di magistrato della Repubblica Italiana si pone al
servizio dello Stato, mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi
famigliari e dei suoi agenti di scorta, per combattere la mafia e schierare la
nostra città al suo fianco in questa lotta per il trionfo della legalità.
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 e Antonino Saetta.
Per l’omicidio di Chinnici ha rilevato nuovi indizi sulla base dei quali
riaprire le indagini ed 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 sicurezze annunciate dalla stampa, dallo stesso Ministro
dell’Interno Angelino Alfano nel 2013, ed elevato il grado di protezione al
massimo livello.
Ritenuto che ogni comune italiano ha l’onere, ed il nostro in particolare,
di trasmettere un messaggio forte, chiaro ed inequivocabile di grande
solidarietà a Nino Di Matteo, ed a tal proposito ogni consigliere comunale
nell’esercizio e nella funzione che svolge ed in rappresentanza di ogni
cittadino di Buccinasco non può lasciare solo questo coraggioso magistrato,
dovendo piuttosto sostenere la mozione senza porre veti in ragione di mere
appartenenze politiche.
Preso atto che Nino Di Matteo ebbe a dire: “Lo Stato ci dovrebbe
mettere in condizioni adeguate per lottare contro la mafia ed 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 politicizzati, dei protagonisti egocentrici. Sono gli stessi
politici che adesso parlano bene di Falcone e Borsellino, quando un tempo
lo dicevano di loro”.
Rilevato che episodi, anche recenti, accaduti nella nostra città famigerata
come la “Platì del Nord”, hanno messo in luce la necessità di visibile coesione
sociale di tutta la cittadinanza nella lotta contro la mafia che deve vederci
sempre tutti uniti. Lo scorso maggio il Movimento 5 Stelle ha aderito
all’evento simbolico della “lenzuolata” bianca contro le mafie, insieme ad altre
forze politiche, riconoscendo di come anche la valenza simbolica, come il
conferimento della cittadinanza onoraria ad un importante magistrato
antimafia, ha la sua importanza in questa lotta. Si impegna il Sindaco e
l’Amministrazione comunale e tutto questo consiglio

 ad attivarsi per il conferimento a 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 e sostegno ad un uomo che come altri viene considerato
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 ma anche della nostra città, attiva ed impegnata nella
lotta alla mafia come dimostrano le tante iniziative promosse in
questi anni per la diffusione di una coscienza civica antimafiosa
 ed esporre sul palazzo comunale uno striscione da richiedere al
Movimento delle Agende Rosse che dichiari tale impegno,
un altro passo insomma nella direzione di cancellare per sempre da
Buccinasco l’odioso appellativo di “Platì del Nord” e farne un fulgido esempio
di legalità e di lotta contro la mafia”.

