
 

 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno, 

 
 

trattazione in Aula  

trattazione in Commissione  

 
OGGETTO: Lettere anonime sui pm Di Matteo, Lari e Gozzo: solidarietà e misure urgenti. 

 

Premesso che: 

- Il comma 2 dell’articolo 108 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che “la 
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico 
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della 
giustizia”. 
 

- il paragrafo 2 dell’articolo 2 dello Statuto della Regione Piemonte afferma che “la 
Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione 
legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per 
lo sviluppo della vita democratica per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di 
libertà di tutti i cittadini”. 

 

Visto che: 

- Al Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Messineo e all’Aggiunto Vittorio 
Teresi sono state recapitate due lettere anonime, contenenti il piano di tre attentati per 
eliminare i Pubblici Ministeri Nino Di Matteo, Sergio Lari e Domenico Gozzo, secondo un 
piano di stragi voluto da non meglio identificati “amici di Matteo” (ovvero Matteo 
Messina Denaro) al fine di destabilizzare un quadro politico ormai prossimo 
all’ingovernabilità. 
 

- Il magistrato della Procura Antimafia di Palermo che indaga sulla cosiddetta trattativa 
Stato-mafia, Nino Di Matteo, è stato già oggetto di altre minacce; tuttavia, questa volta 
la minaccia era espressamente di morte e conteneva informazioni precise sul mese 
dell’attentato nonché su orari e spostamenti del pm. 

 
- Di Matteo è dal 21 marzo sotto processo disciplinare per aver confermato l’esistenza di 

intercettazioni aventi come oggetto conversazioni del Presidente della Repubblica in 
carica: l’accusa è di aver violato il “dovere di diligenza e riserbo” e il “diritto alla 
riservatezza” del capo dello Stato, sebbene l’esistenza di tali intercettazioni fosse già 
stata resa pubblica il giorno prima da due quotidiani. 

 
- Il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari e l’aggiunto Domenico Gozzo sono i due pm 

che coordinano le inchieste sulle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Anche di 
loro le lettere anonime riportano dettagliatamente consuetudini e itinerari. 



 

 

 
Considerato che: 
 

- Secondo il Procuratore Aggiunto Vittorio Teresi, anche a causa del processo disciplinare 
per la conferma delle intercettazioni al Presidente della Repubblica “… adesso Di Matteo 
è più isolato che mai”. 
 

- il clima di confusione e incertezza crescente che domina la vita politica del Paese e che, 
in concomitanza con scadenze importanti - come quella dell’ultima legislatura e della 
prossima scadenza relativa al settennato presidenziale - rischia sempre più di sfociare in 
un clima di tensione, pericoloso per la tenuta sociale del paese e per la tenuta 
democratica della Repubblica – inclusa la Regione Piemonte. 

 
- Grande è la memoria storica che appartiene al Piemonte e ai piemontesi d’ogni origine, 

circa la lotta alla criminalità organizzata e allo stragismo come modalità rispettivamente 
di associazione e di azione - ed in particolare alla lotta a partire da fine anni ’60 sia alla 
“strategia della tensione”, sia alla “mafia”, due fenomeni distinti eppure osmotici poiché 
le persone all’origine del primo hanno costantemente e intensamente intrattenuto 
rapporti politici ed affaristici con i secondi -, che ha così profondamente segnato la 
storia della Prima Repubblica. 
 

- A individui e persone che intendono rigettare l’Italia in un clima di terroismo e 
stragismo, non deve esser permesso di provocare il clima del Paese con atti violenti e 
illegali, quale, per rimanere al nostro contesto piemontese, fu a Torino l’uccisione di 
Bruno Caccia il 26 giugno 1973. 

Il Consiglio regionale 

 

- esprime solidarietà e vicinanza a Nino Di Matteo, Sergio Lari e Domenico Gozzo. 
 

- fa proprio il pensiero che, quando l’eversione, la violenza e l’illegalità minacciano di 
sovvertire l’ordinamento democratico della Repubblica, tanto l’Italia quanto il Piemonte 
rischiano di esserne pesantemente colpite. 

 
- chiede al Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano e al Ministro degli Interni Anna 

Maria Cancellieri l’adozione di urgenti misure, in seguito alla ricezione delle due lettere 
anonime. 

                   

PRIMO FIRMATARIO 

Altre firme 


