



Data _______________


MOZIONE A OGGETTO: 

riconoscimento pubblico al Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri


quale cittadino onorario, per l'alto servizio svolto a favore dello Stato Italiano, 
anche a seguito delle minacce di morte subite


PREMESSO CHE


il dottor Nicola Gratteri è un magistrato che dal 21 aprile 2016 ricopre il ruolo di Procuratore capo 
a Catanzaro. Impegnato in prima linea da più di tre decenni contro la ‘ndrangheta, vivendo sotto 
scorta dall’aprile del 1989; 


CONSIDERATO CHE


nella sua attività da magistrato ha condotto centinaia di operazioni di una certa rilevanza sia 
locale che nazionale, contro varie cosche ‘ndrine. Significative sono “l’operazione Stige” che ha 
portato all’arresto di 169 persone, arresti effettuati in Calabria, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Piemonte, Lazio, Toscana, Campania e Germania, dimostrando la ramificazione e 
l'estensione raggiunta dalla 'ndrangheta. E per ultima, invece, l’operazione denominata Rinascita-
Scott, avvenuta tra la notte del 18 e 19 dicembre 2019, una mega-operazione che smantella le 
cosche di  ‘ndrangheta  del Vibonese ricostruendo legami e affari tra imprenditoria, politica e 
massoneria deviata, che permette l'arresto di oltre 330 persone;


CONSIDERATO INOLTRE CHE


le inchieste di Nicola Gratteri stanno evidenziando sempre di più i diretti legami tra la 'ndrangheta 
ed elementi deviati di logge massoniche, imprenditoria ed esponenti politici (locali e nazionali), 
con l'obiettivo di costituire un sistema di potere occulto, con la volontà di minare l'istituito ordine 
democratico dello Stato Italiano; 


VISTO CHE


il Procuratore Gratteri è costantemente nel mirino delle cosche e che già il 21 giugno  2005, 
il ROS  dei Carabinieri  ha scoperto nella  piana di Gioia Tauro  un arsenale di armi (un chilo di 
plastico con detonatore, lanciarazzi, kalašnikov, bombe a mano) che sarebbe potuto servire per 
un attentato ai danni dello stesso Gratteri 
(https://www.repubblica.it/2005/f/sezioni/cronaca/nostromo/arsenale/arsenale.html)


e che gli organi di stampa hanno parlato addirittura di un killer già pronto per assassinarlo, tant'è 
che il comitato per l'ordine e la sicurezza di Catanzaro ha deciso di alzare il livello di protezione a 
favore del magistrato 
(https://www.repubblica.it/cronaca/2020/01/22/news/
calabria_ndrangheta_aumenta_allerta_scorta_per_gratteri-246442028/)
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VISTO INOLTRE CHE


L'attività di Nicola Gratteri è certamente di grande interesse per lo Stato Italiano ed è necessario 
che la stessa prosegua con forza ed efficacia, facendo sentire al Procuratore tutta la solidarietà 
della società civile che non si vuole rassegnare allo strapotere crescente della criminalità 
organizzata;


Tutto ciò premesso,


IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


a comunicare al Procuratore Capo di Catanzato Nicola Gratteri la vicinanza e la solidarietà del 
Consiglio Comunale e la volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria nel nostro Comune.


Consiglieri comunali 
Movimento 5 Stelle 
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