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MOZIONE VOTATA ALL’UNANIMITA’
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL GIORNO  21 OTTOBRE 2020   IN MERITO A

 “CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 
MAGISTRATO NICOLA GRATTERI”

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
 

RILEVATO CHE
* Nicola Gratteri nato a Gerace (RC) 61 anni magistrato e saggista, dal 21 aprile 2016 Procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, nel 2009 nominato Procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria;

* attualmente uno dei magistrati più conosciuti della Direzione Antimafia;
- impegnato contro la ‘ndrangheta dal 1989 vive sotto scorta;

- viene nominato componente della task force del Governo per la elaborazione di un progetto contro la 
criminalità organizzata, riconoscimento alla professionalità di un Magistrato in prima linea nella lotta ai 
poteri criminali,

* il 27 febbraio del 2014 viene nominato consigliere della Commissione Antimafia

* nella notte fra mercoledì 18 dicembre 2019 e giovedì 19 dicembre 2019 guida una mega-operazione 
che smantella le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese ricostruendo legami e affari tra imprenditoria, poli-
tica e massoneria deviata che permette l’arresto di oltre 330 persone;

* scrittore insieme al giornalista Antonio Nicaso di 18 saggi riguardanti il problema ‘ndrangheta, viene 
insignito di vari premi letterari in tutta Italia e all’estero

CONSIDERATO CHE
* si è sempre occupato della criminalità organizzata e più volte lo stesso Magistrato è stato minacciato 
di morte per le indagini svolte durante il proprio mandato a Reggio Calabria e Catanzaro
* per questo da 30 anni vive sotto scorta

PREMESSO CHE
* è nostro dovere coltivare la passione civile ed evitare di adeguarci alla deriva prevalente di un paese 
sempre più indifferente alla giustizia, insofferente alla verità, all’indipendenza della magistratura ed alla 
tutela dei valori costituzionali;

* la cittadinanza onoraria al Magistrato Nicola Gratteri, rientra nella logica di non lasciare soli i servitori 
dello Stato, che svolgono con diligenza ed onore il proprio lavoro e ben si inserisce nelle attività che sta 
svolgendo ed i rischi cui è esposto;

RITENUTO CHE
* ogni Comune italiano abbia il dovere di mandare un messaggio forte, chiaro ed inequivocabile di gran-
de solidarietà;

* Anche Cinisello Balsamo debba ben inserirsi nelle attività istituzionali, facendo della legalità uno dei 
valori fondanti, molti altri Comuni hanno già fatto sentire viva la loro vicinanza, riconoscendo la cittadi-
nanza onoraria a questo Magistrato- Ricordiamo le parole di Paolo Borsellino: “Mi uccideranno, ma non 
sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente 
mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”.

SI RENDE NECESSARIA
* per l’attività che sta svolgendo ed i rischi a cui è esposto, la massima attenzione e vicinanza da parte 
dei cittadini, come sta avvenendo in questi giorni attraverso le associazioni antimafia e i movimenti per 
la legalità non solo locali, ma anche e soprattutto dalle istituzioni.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
ad attivarsi per il conferimento al Magistrato Nicola Gratteri della cittadinanza onoraria, espri-
mendo 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 di ricerca della verità, nonostante le violente
pressioni a cui è sottoposto.

Il testo dell’ordine del giorno è consultabile sul sito comunale alla pagina 
Consiglio Comunale/Comunicazioni 2020.


