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Seduta consiliare del 20 maggio 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 21/2020 MOZIONE “IMPEGNO DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE A PROPORRE IL PROCURATORE CAPO DI CATANZARO, NICOLA 

GRATTERI, QUALE CITTADINO ONORARIO PER L’ALTO SERVIZIO SVOLTO A 

FAVORE DELLO STATO ED A SEGUITO DELLE MINACCE DI MORTE DI RECENTE 

SUBITE” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 8, che è una mozione “Impegno da parte del Consiglio Comunale a 

proporre il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, quale cittadino onorario per l’alto 

servizio svolto a favore dello Stato a seguito di minacce di morte di recente subite” presentata dal 

Movimento 5 Stelle. Illustra il Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. La mozione in oggetto ha la volontà di proporre a questo Consiglio e alla 

Giunta, naturalmente, la nomina diciamo e il conferimento della cittadinanza onoraria al dottor 

Nicola Gratteri. Il dottor Nicola Gratteri è un personaggio immagino noto ai più, se non a tutti, è 

Procuratore Capo di Catanzaro. Di recente, qua la mozione evidentemente porta la data del 24 

febbraio, quindi quando l’ho scritta i fatti a cui faccio riferimento, erano accaduti da poco.  

Di recente, dicevo, il Procuratore Capo Gratteri è stato il promotore di un’importante 

indagine volta a sgominare un’organizzazione, diciamo legata e promossa dalla ‘ndrangheta, che ha 

portato all’arresto in tutta Italia e anche in Regione Lombardia di numerose persone, addirittura 334 

persone, appunto, tra affiliati all’ndrangheta e anche professionisti, avvocati, imprenditori e membri 

appartenenti alla Massoneria. 

L’attività di Nicola Gratteri è un’attività molto importante, tant’è che appunto, attraverso e 

grazie alle sue indagini, sono emersi inquietanti collegamenti tra ‘ndrangheta e logge massoniche 

deviate, che mirano a costituire un potere eversivo con lo scopo di minare le fondamenta dello Stato 

democratico. A febbraio, quando io ho presentato questa mozione, diciamo da poco tempo gli 

organi di stampa nazionali avevano riportato una notizia molto importante, che informava appunto 

che era stata scoperta nella piana di Gioia Tauro un cospicuo arsenale comprendente plastico, 

esplosivo, missili e quant’altro, con l’obiettivo di uccidere il Procuratore Gratteri, pare che sia stato 

già individuato o che ci sia già un killer pronto ad agire.  

Per tutte queste ragioni noi intendiamo proporre questa mozione per far sentire la vicinanza 

di tutta la società civile, di tutti i cittadini per bene che sostengono l’attività importante che il 

Procuratore Gratteri sta portando avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e contro i poteri 

deviati per dare forza e sostegno a questa sua attività. 

Pertanto, proponiamo al Sindaco e al Consiglio Comunale di conferirgli la cittadinanza 

onoraria. Grazie.  

 

PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Denari. Arrivo subito. Consigliere Serra. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Da subito ringrazio Denari per questa sua richiesta che porta al Consiglio Comunale perché 

oggi, in questo periodo storico importante, che stiamo vivendo è importante andare a tutelare questi 

procuratori che hanno il coraggio di mostrare una forza, però devo fare sempre una riflessione che 

va sempre a livello governativo, quello che mi dà fastidio che dai tanti carceri stanno uscendo tanti 

mafiosi con il 41-bis. Qui metto il punto e ringrazio sempre di questa sua iniziativa.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Grazie. Il Gruppo della Lega di Abbiategrasso ha chiesto, fin dalla sua presentazione di 

poter essere cofirmatario della proposta di concessione della cittadinanza onoraria al Procuratore di 

Catanzaro, dottor Nicola Gratteri. Questa sera dobbiamo ringraziare il Consigliere Denari del 

Movimento 5 Stelle che ha presentato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a un 

alfiere della lotta alle mafie e alla diffusione del consumo di sostanze stupefacenti, anche quelle 

considerate leggere.  

Infatti, il dottor Gratteri, che riceverà la prestigiosa onorificenza non ha mai nascosto il fatto 

di essere contrario alla liberalizzazione delle droghe, cosiddette leggere. Abbiamo definito il dottor 

Gratteri, un alfiere della lotta alla mafia, uno dei tanti, veri servitori di uno Stato che, invece, i 

mafiosi 400 e più, li mette in libertà, anche se ai domiciliari, dando la possibilità di godere 

dell’affetto dei loro familiari, quegli affetti che a tante altre famiglie, vittime delle mafie sono stati 

cancellati. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Consigliera Garavaglia.  

  

CONSIGLIERE GARAVAGLIA – LEGA NORD 

Il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri non ha mai smesso di essere nel mirino della 

‘ndrangheta. Sussiste un allarme incredibile e circostanziato dietro alla decisione di innalzare il 

livello della protezione di cui gode il Procuratore di Catanzaro.  

Il PM calabrese viaggia ormai su jeep corazzate, le finestre del suo ufficio, che si affacciano 

su piazza Falcone e Borsellino saranno presto blindate. In un’intercettazione, che risale all’anno 

scorso, il Magistrato è stato paragonato proprio al Giudice Falcone ed è stato definito un morto che 

cammina dai clan. 

Durante l’indagine “Rinascita Scott”, il Magistrato è stato attaccato anche da alcuni politici 

e colleghi, il Procuratore Generale di Catanzaro, Otello Lupacchini in un’intervista tv ha bollato le 

inchieste di Gratteri come inconcludenti, proponendo per questo motivo un trasferimento di ufficio. 

Gli attacchi ripetuti, invece, che piegarlo hanno fatto sorgere una spontanea e autentica solidarietà 

popolare nei suoi confronti. All’indomani degli arresti di “Rinascita Scott” migliaia di persone si 

sono raccolte davanti al Commissariato di Vibo Valentia per ringraziare la procura e qualche 

settimana dopo altre migliaia hanno organizzato un “flash mob” davanti al Palazzo di Giustizia per 

proteggerlo da chi vuole fermarlo. 

Riporto due frasi che ha pronunciato in un’intervista al Fatto Quotidiano lo stesso Gratteri. 

“Negli ultimi 20 anni non sono mai entrato in un cinema, né ho potuto seguire una partita di calcio 

allo stadio o fare una passeggiata, ma a due cose non ho mai rinunciato: la prima è coltivare la terra, 

la seconda è quella di andare nelle scuole per spiegare ai giovani, perché non conviene essere 

‘ndranghetisti”. 

Anche noi come Amministrazione sosteniamo questo progetto ed entriamo nelle scuole per 

fare chiarezza su cos’è la mafia, la ’ndrangheta e la camorra. Concedere la cittadinanza onoraria al 

Procuratore Gratteri è un chiaro segnale per la nostra comunità. Inoltre tempi e situazione 

epidemiologica permettendo, potremmo invitarlo a testimoniare personalmente, sia nelle scuole che 

all’interno di quest’aula, un’opportunità per ampliare anche il progetto che già da qualche tempo 

portiamo avanti. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Garavaglia. Comunico che il Consigliere Lovati ha abbandonato un 

attimo il Consiglio Comunale. Consigliera Cameroni. 
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Penso che non si possa fare altro che dire che questa proposta è una 

proposta veramente importante, importante in questo momento, perché la lotta antimafia è una lotta 

da sorvegliare sempre con l’antenna alzata.  

In questo momento di pandemia il rischio d’infiltrazioni mafiose è particolarmente forte, 

perché le persone sono in un momento di particolare fragilità e sappiamo come funziona, ad 

esempio, l’usura da parte della mafia, perché è un’usura che supera la burocrazia alla quale devono 

rivolgersi le persone, purtroppo, sottomettersi le persone, purtroppo, quando chiedono dei prestiti, 

perché il prestito è la vita stessa delle persone.  

Quindi, chi cade nella trappola, molto spesso, è una persona che rischia la propria vita, che 

rischia di vedersi rilevata la propria attività, che rischia di vederla utilizzata poi per riciclaggio, 

quindi lo sappiamo come la mafia si è sempre così infiltrata anche, ad esempio, nell’ambito della 

sanità, nei bandi per acquisto e prodotti macchinari, nelle nomine del personale e quindi il poter 

valorizzare l’esperienza forte di un Magistrato così in prima linea nella lotta antimafia sotto tutti i 

fronti ci sembra veramente importante. Anche perché dare, la cittadinanza onoraria significa così 

riconoscere a livello di città e dirlo ai propri cittadini, ma dirlo anche all’esterno che una città si 

configura come una città che ha particolari valori da portare avanti. 

Negli ultimi anni sul tema della legalità si è investito parecchio, in termini di progettualità. 

Penso a quando abbiamo iniziato il percorso che ha portato il 21 di marzo tutti gli anni gli studenti a 

scendere in piazza e a leggere i mille e più nomi di vittime innocenti di mafia e quello è stato un 

primo segnale. Ma penso ad altre cittadinanze onorarie attribuite negli anni precedenti che hanno 

avuto questo valore e quindi penso che non si possa che dire sì e sinceramente ringrazio il 

Consigliere Denari e il Movimento 5 Stelle che ha proposto questa iniziativa, che sposiamo 

sicuramente molto volentieri.  

Ecco portare avanti un tema come quello dell’illegalità è veramente importante e la nostra 

città deve essere impegnata in tutti i sensi su questo fronte. Vorrei ricordare che tra le prime 

situazioni nelle quali abbiamo attribuito la cittadinanza onoraria, ce n’è un’altra molto particolare e 

la voglio citare questa sera, anche se magari non ha molta attinenza con il Giudice Gratteri, ma è 

quella legata ai minori figli di stranieri frequentanti le scuole cittadine, progetto “l’Italia sono 

anch’io” mi piace ricordarlo perché è stato un momento nel quale la città ha dimostrato di essere 

particolarmente attenta alla realtà che la circonda.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Comunico che la Consigliera Valandro ha abbandonato. Ci 

sono altri interventi? Vediamo un po’? 

 

SINDACO 

Sì, Marco? 

 

PRESIDENTE 

Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Mi associo a quanto è stato espresso dai Consiglieri, che sono intervenuti, è importante per 

Abbiategrasso accogliere con un’onorificenza una persona, che non solo è in prima linea e da anni è 

in prima linea rispetto alla criminalità organizzata e alle mafie, ed è anche rappresentante di tanti 

Magistrati, che negli anni purtroppo hanno pagato con la vita questo impegno importante.  

Diventa anche significativo che la cittadinanza venga data qui ad Abbiategrasso, noi siamo 

al Nord, siamo in Lombardia, forse qualche decennio fa la criminalità organizzata, così come 

l’abbiamo sempre conosciuta, la mafia, l’ndrangheta, la camorra erano legate a territori diversi, oggi 

invece sappiamo benissimo che, laddove vi è un’economia come la nostra, particolarmente 
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importante, proprio lì si annidano le mafie, si annida la criminalità e sono d’accordo anche con 

quanto appena espresso dalla Consigliera Cameroni.  

In un momento particolarmente difficile come questo, come quello che purtroppo ci 

accingeremo a vivere con tante persone in difficoltà, laddove vi sono difficoltà e dove soprattutto lo 

Stato non riesce ad arrivare spesso queste organizzazioni, disponendo tra l’altro di grandi 

disponibilità finanziarie riescono a inserirsi proprio in queste difficoltà, quindi in periodi difficili la 

guardia deve essere ancora tenuta ancora più alta del solito, quindi per Abbiategrasso è importante il 

conferimento di questa cittadinanza e sicuramente ne sono orgoglioso.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Un attimo solo. Consigliere Finiguerra. Consigliere Finiguerra. Grazie. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Il nostro voto sarà un voto, ovviamente, favorevole e credo che in questo momento la 

guardia nei confronti della criminalità organizzata e della capacità di infiltrarsi nella Pubblica 

Amministrazione, soprattutto che è anche uno dei temi che è stato più a cuore al Procuratore 

Gratteri debba mantenersi sempre alta. 

Dico questo perché in questi giorni, in queste settimane di emergenza per il Covid sta 

partendo in maniera un po’ troppo esasperata, credo, un “refrain”, una propaganda direi, in questo 

caso, proprio che usa due strumenti e su cui sono sicuro che la criminalità organizzata non 

mancherà di far valere la propria forza e sono la parola, sburocratizzazione, che viene usata come 

un grimaldello per pensare che con la sburocratizzazione si possa rimettere in moto il Paese e farlo 

ripartire economicamente e poi riecheggia, troppo spesso, lo slogan aboliamo il Codice degli 

Appalti.  

Dico questo, perché il Codice degli Appalti e anche la burocrazia, in alcuni casi, sono uno 

degli argini che la Pubblica Amministrazione ha costruito negli ultimi anni per cercare di limitare le 

infiltrazioni della criminalità organizzata e che, grazie a degli strumenti che il Procuratore Gratteri 

suggerisce sempre più spesso, anche nelle sue conferenze, rischiano di essere spazzati via per la 

voglia di raccattare voti in questo momento di difficoltà ed io sono sicuro che, proprio da chi è in 

prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, queste siano parole che rischiano di fare 

molto danno.  

Le regole, che noi abbiamo nel nostro ordinamento giuridico, sono magari un po’ pesanti e 

non sono neanche sufficienti, perché comunque la criminalità s’insinua, ma nel momento in cui noi 

spazziamo via gli strumenti del Codice degli Appalti, in nome di una sburocratizzazione, e di una 

velocizzazione dell’azione della Pubblica Amministrazione, ricordiamoci che prevalgono poi quelli 

che riescono a infiltrarsi e quindi ecco un voto favorevole, ovviamente, ma anche un monito a 

tenere alta la guardia e a non cavalcare un’onda che, appunto, cerca di immaginare un Paese in cui 

tutto funziona bene, se si toglie di mezzo il Codice degli Appalti oppure la burocrazia, che sono 

strumenti che servono proprio per tutelare il bene Comune e l’azione della Pubblica 

Amministrazione.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Ringrazio ovviamente tutti Maggioranza e Opposizione per l’appoggio e il sostegno a questa 

mozione importante alla quale tenevo in modo particolare.  

Come hanno ricordato in più persone l’azione del Procuratore Gratteri chiaramente è da 

diversi anni diciamo che ha preso piede, è un’azione molto importante e, come hanno detto alcuni 

Consiglieri in un momento difficile come questo, che stiamo affrontando e che si preannuncia 

ancora più difficile per il futuro, mantenere alta la guardia, quindi essere, attenti a quelle che 
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possono essere le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico di una regione 

ricca come la nostra, è un monito da tenere sempre presente e quindi ripeto, accolgo con grande 

favore il sostegno da parte di tutti e credo che anche per la nostra città il poter conferire 

un’onorificenza così importante a una persona che ogni giorno quotidianamente da anni rischia la 

propria vita, letteralmente la vita per combattere per la legalità e la democrazia in questo Paese sia 

veramente qualcosa che dà lustro ad Abbiategrasso e ai suoi cittadini. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di 

voto? Eccola qua. Vediamo un po’. Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Siccome non sono intervenuto prima, era solo per dichiarare il voto favorevole del nostro 

Gruppo e associandomi a tutto quanto è stato detto fino ad ora. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto, votiamo. Quindi cominciamo la votazione.  

(Segue votazione per appello nominale) 

La mozione con 23 (ventitré) voti, se non vado errando… Confermi? Favorevole 

all’unanimità 23 (ventitré) voti. La mozione viene accettata. 

 

SEGRETARIO GENERALE  

23 (ventitré) voti. Sì, confermo.  

 

PRESIDENTE 

Giusto? Perfetto. 

 

 


