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Approvata dal Consiglio Comunale in data 16 marzo 2015 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA AD ANTONINO DI 

MATTEO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- il Comune di Torino si è sempre impegnato a sostegno delle iniziative a favore della 

legalità e della lotta alla mafia; 

- nel marzo 2012 ha istituito la Commissione Consiliare Speciale di promozione della cultura 

della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi che ha tra le sue priorità quella di 

"sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dai giovani e dalle scuole, nel promuovere la 

cultura della legalità democratica e del contrasto alla criminalità organizzata come valore 

fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica della Città e del Paese"; 

- lo scorso 8 luglio la Commissione Legalità ha incontrato il Movimento Agende Rosse 

ricevendo l'appello di quest'ultimo affinché la Città di Torino riconosca l'assoluto valore 

della testimonianza di vita e di impegno del Dr. Antonino Di Matteo nella sua lotta alla 

mafia; 

- il sostegno al Pubblico Ministero Di Matteo vuole essere un segno di solidarietà a tutti i 

Pubblici Ministeri impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali nel nostro Paese e nel 

nostro territorio; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- da più di vent'anni Antonino Di Matteo è impegnato in qualità di magistrato nella lotta alla 

criminalità organizzata, impegno che di recente ha comportato nuovamente la minaccia di 

morte nei suoi confronti da parte del boss mafioso Totò Riina, dopo aver vissuto una vita 

sotto scorta; 

- ha indagato sulle stragi che portarono all'uccisione dei magistrati Rocco Chinnici, Giovanni 

Falcone, Paolo Borsellino e degli uomini delle loro scorte e sull'omicidio del giudice 

Antonino Saetta; 
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- ha svolto il ruolo di Pubblico Ministero in numerosi processi a carico di centinaia di 

mafiosi dell'ala militare di Cosa Nostra; 

 

CONSIDERATA ALTRESI' 

 

l'importanza dell'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica affinché i magistrati ad oggi 

impegnati in prima linea sul fronte antimafia non siano lasciati soli, come invece lo furono altri in 

passato; 

 

ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città di Torino 

 

CONFERISCE 

 

la Cittadinanza Onoraria ad Antonino Di Matteo. 

 

      

 

          


