
 

 

 

Bari, 26 Maggio 2015 

 

Al Sindaco Antonio Decaro 

 

e 

 

p.c. all’Assessore Pietro Petruzzelli 

 

 

Egr. Sig. Sindaco 

Sabato 23 Maggio in Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la città di Bari 

rappresentata nella Sua persona ha reso omaggio alle vittime della strage di 

Capaci Giovani Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito 

Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. 

Solo un mese fa l’Associazione Antimafie “Rita Atria” ha organizzato, sempre 

nella città di Bari, un convegno per parlare di antimafia, per ragionare su 

quanto sia accaduto in questi 23 anni che ci separano dalle stragi del ‘92, per 

chiederci cosa sia rimasto di quella rabbia, di quella fame di giustizia, e lo 

abbiamo fatto alla presenza della Dottoressa Franca Imbergamo, Magistrato in 

incarico presso la DNA che le indagini sulle stragi del ’92 le sta coordinando. 

Nell’indifferenza della quasi totalità dei media ma alla presenza di molti giovani 

e di alcuni esponenti delle Istituzioni, il Presidente Onofrio Introna per la 

Regione Puglia e l’Assessore Pietro Petruzzelli per il Comune di Bari, abbiamo 



 

voluto esprimere in quella occasione la nostra solidarietà nei confronti del PM 

Antonino Di Matteo e del Pool Antimafia, e abbiamo anche deciso di omaggiare 

i cittadini e le cittadine baresi consegnando all’Amministrazione comunale uno 

striscione con la scritta:  

“BARI CONTRO TUTTE LE MAFIE. Solidarietà al PM Antonio Di Matteo e al pool 

antimafia”,  

chiedendo che fosse esposto dai balconi di Palazzo di Città, certi di fare cosa 

gradita e di incontrare il parere positivo di questa Amministrazione. 

Ora a distanza di un mese, in cui abbiamo atteso invano una risposta, noi 

denunciamo il rifiuto da parte dell’Ufficio del Sindaco ad accettare il nostro 

“omaggio”, il rifiuto a fare proprio e condividere questo messaggio di 

solidarietà, il rifiuto ad esprimersi sull’argomento, e senza una motivazione 

precisa che noi ora, Sig. Sindaco, Le chiediamo pubblicamente. 

Nel suo messaggio rivolto ai cittadini, pubblicato sulla sua pagina facebook 

ufficiale in data 23 Maggio 2015, Lei scrive: “…essere omertosi davanti ai fatti 

di mafia, davanti al sopruso quotidiano dei diritti dei cittadini onesti, significa 

essere mafiosi allo stesso modo, significa essere tanto colpevoli quanto lo è chi 

commette quel sopruso. Io oggi, davanti all’immagine di questi due grandi 

uomini dello stato, della parola, della verità, rinnovo l’invito alla mia città e a 

tutti i miei concittadini: non perdiate mai la fiducia nello, stato, nella parola e 

soprattutto non perdiate mai la speranza che le cose si possano e debbano 

cambiare perché è questa speranza che tiene ancora vive le anime di Giovanni 

Falcone, Paolo Borsellino e da senso alla loro battaglia.”  

Apprezziamo le sue parole ma proprio alla luce di queste Le chiediamo perché 

allora non una parola da parte Sua e dell’Amministrazione che Lei rappresenta 

sulle vicende che hanno colpito negli ultimi anni l’attuale Pool Antimafia? 

Perché rifiutare di esprimere a nome di tutta la città di Bari la solidarietà nei 

confronti del PM Antonino Di Matteo ? 

Glielo chiediamo all’indomani delle cerimonie del 23 Maggio, proprio per 

sottolineare le tante analogie che legano la storia di Falcone, di Borsellino e del 

Pool Antimafia di allora alle vicende degli ultimi anni che coinvolgono l’attuale 

Pool Antimafia composto dai PM Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia, 

Francesco Del Bene, il Procuratore di Palermo Francesco Messineo, il 

Procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi e il Procuratore Generale 

Roberto Scarpinato. 

Glielo chiediamo perché ci sembra impossibile poter fare memoria di Falcone, 

di Borsellino e di tanti altri servitori dello Stato se poi si ignora e si condanna al 

silenzio chi proprio in questi anni sta proseguendo il loro lavoro, conducendo le 

stesse battaglie, esponendosi agli stessi rischi e ricevendo le stesse 

delegittimazioni, le stesse minacce.  



 

Perdonerà il carattere storico-cronistico delle prossime righe, dovuto 

esclusivamente all’esigenza di riportare tutta una serie di analogie che 

richiedono di essere palesate, perché se vogliamo che questa triste pagina 

della storia italiana non si ripeta, allora è bene ricordare.  

E' il 1987, dopo la sentenza di primo grado del maxiprocesso, all’interno della 

magistratura si manifestò un’insidiosa opposizione nei confronti di Falcone. 

Contemporaneamente fu vittima di diversi attacchi tesi a delegittimare la sua 

figura e il suo operato, a minarne la credibilità. Una serie di lettere anonime 

furono inviate dal famigerato "Corvo" allo scopo di diffamare Falcone e i suoi 

colleghi, fu in quegli anni che il Palazzo di Giustizia di Palermo venne definito il 

“Palazzo dei veleni”.  

Negli anni fu accusato di favorire amicizie politiche vista la sua collaborazione 

con il ministro Martelli (Socialista) e di volersi impadronire di uno strumento di 

potere (la DNA) ideato, secondo le accuse, ad uso personale, arrivando a 

paventare il timore di una riduzione dell'autonomia della Magistratura e una 

sua subordinazione al potere politico. 

Analogamente oggi il pool antimafia impegnato nelle indagini sulla Trattativa 

Stato-mafia viene accusato da una parte della magistratura di sperperare 

denaro pubblico in inutili indagini, e da alcuni esponenti politici di voler gettare 

discredito su politici e istituzioni della prima Repubblica e non solo. 

Le analogie continuano anche nei rapporti conflittuali con il CSM. 

Infatti nonostante Antonino Caponnetto avesse dichiarato pubblicamente che il 

suo posto sarebbe dovuto andare a Falcone, il Consiglio Superiore della 

Magistratura il 18 Gennaio 1988 nominò dirigente dell’Ufficio Istruzione del 

Tribunale di Palermo Antonino Meli, un magistrato senza alcuna esperienza in 

materia di processi di mafia, il quale sciolse ufficialmente il Pool Antimafia, 

frantumò i processi e li distribuì in vari uffici vanificando tutto il lavoro 

effettuato fino a quel momento.  

Nel 1990 fu bocciata la nomina di Falcone al CSM, e successivamente fu 

bocciata anche la nomina a Procuratore presso la DNA, che aveva 

personalmente ideato, come anche la DIA, negli anni di incarico a Roma come 

Direttore degli Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia. 

Stessi rapporti conflittuali che rileviamo nell’azione disciplinare intrapresa 

contro Messineo e Di Matteo dal PG della Cassazione Gianfranco Ciani, su 

richiesta della Presidenza della Repubblica (Luglio 2012) - in merito alle 

telefonate intercettate tra Mancino e Napolitano (allora Presidente della 

Repubblica) – poi conclusasi con la richiesta di proscioglimento da parte dello 

stesso PG Ciani e la sentenza dell'aprile del 2014 in cui Di Matteo e Messineo 

vengono prosciolti in istruttoria dal procedimento in corso presso la sezione 

disciplinare del CSM . 



 

Nel Maggio 2014 poi è il CSM a diramare una circolare nella quale si prescrive 

che tutti i nuovi fascicoli d'inchiesta sulla mafia debbono essere affidati 

esclusivamente a chi fa parte della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).  

Di Matteo e Del Bene sono formalmente scaduti e Roberto Tartaglia non ne fa 

ancora parte, in questo modo viene impedito loro di continuare le indagini che 

seguono da anni. 

Fortunatamente il Procuratore capo di Palermo Francesco Messineo decide di 

assegnare ugualmente il nuovo filone d'indagine sulla trattativa mafia-Stato 

agli stessi Pubblici Ministeri Di Matteo, Tartaglia e Del Bene coordinati dal 

Procuratore Aggiunto Vittorio Teresi, riconoscendo l’inequivocabile competenza 

in materia di mafia dei magistrati del Pool. 

Infine arriviamo al 10 Aprile 2015 quando il CSM boccia la nomina di Di Matteo 

alla Direzione Nazionale Antimafia, difatti minando la sua possibilità di 

continuare a svolgere le indagini sulla “Trattativa”. Una notizia passata troppo 

velocemente tra i silenzi delle Istituzioni nazionali e locali, e col silenzio anche 

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sono stati sufficienti più 

di vent'anni di lavoro dedicati ai processi di mafia a Caltanissetta e a Palermo e 

un’anzianità che è pari al doppio degli altri a fare di lui il candidato ideale per 

assolvere questo delicatissimo ed importantissimo compito. 

Ma c’è anche di peggio.  

Proprio come oltre vent’anni fa presso il Palazzo di Giustizia di Palermo 

ritornano a circolare missive e lettere anonime da parte di un nuovo “corvo”. 

Un primo documento, un dossier intitolato “Protocollo Fantasma”, con lo 

stemma della Repubblica Italiana, mette in guardia il Pool Antimafia dallo 

spionaggio di uomini delle istituzioni verso una centrale romana.  

Successivamente in due lettere anonime datate 21 Marzo 2013 e consegnate il 

26 di Marzo, si racconta di come “amici romani di Matteo (Messina Denaro ndr) 

hanno deciso di eliminare il PM Nino Di Matteo” - sentenza avallata dal carcere 

anche da Riina tramite il figlio – “perché l’Italia non può finire governato da 

comici e froci”. 

Nel novembre 2013 arrivano le parole di Riina intercettato dalle telecamere 

piazzate dalla DIA di Palermo durante l’ora d’aria nel carcere milanese di 

Opera. Riina parla con il boss della Sacra Corona Unita Alberto Lorusso del PM 

Di Matteo: “Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono” … “Mi viene una 

rabbia, ma perché questa popolazione non vuole ammazzare a nessun 

magistrato? A tutti … ammazzarli, proprio andarci armati e vedere … Si 

ingalluzziscono, proprio si ingalluzziscono… perché c’è la popolazione che li 

difende, che li aiuta.” 

Poi parla anche di Falcone: “Quello venne per i tonni – dice alludendo a Falcone 



 

che nel maggio del ’92 era stato invitato a Favignana ad assistere alla 

mattanza – e gli ho fatto fare la fine del tonno” 

È lo stesso Di Matteo a precisare che quelle di Riina non sono minacce perché 

“minacciare qualcuno significa volerlo spaventare. Riina, intercettato in 

carcere, non si limita a minacciarmi, il suo è un crescendo di parole rabbiose 

che culminano nell’ordine di uccidermi.” 

Anche altri magistrati del Pool vengono colpiti: il PM Roberto Tartaglia, titolare 

pure lui dell’inchiesta sulla Trattativa, nel giugno 2013 subisce un’incursione 

nella sua abitazione di Palermo dove gli viene sottratta una pen-drive con 

documenti top secret, verbali non ancora depositati che riguardano la nuova 

indagine sulla trattativa Stato-mafia. Nel settembre del 2013 è il Procuratore 

Generale Roberto Scarpinato ad essere vittima di un’intrusione direttamente 

nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia di Palermo dove gli viene recapitata una 

missiva anonima che lo invita a rientrare nei ranghi e a non sottovalutare 

l’intelligenza e i mezzi dei suoi avversari.  

Scarpinato sta seguendo personalmente il processo d’Appello al generale dei 

carabinieri Mario Mori, imputato e assolto in primo grado – insieme al 

colonnello Mauro Obinu – dall’accusa di aver favorito la mafia, e soprattutto la 

latitanza di Bernardo Provenzano. 

Arriviamo al Novembre 2014 quando giunge la notizia che il tritolo per Nino Di 

Matteo è già nascosto in diversi punti della città di Palermo, raccolto da diversi 

mesi, ormai, dalle famiglie mafiose palermitane. Una notizia uguale a quelle 

che filtravano oltre vent’anni fa tra i corridoi del Palazzo di Giustizia di Palermo, 

quel palazzo che davvero sembra essere ritornato ad essere il “Palazzo dei 

veleni”. 

È stato più volte richiesto, da cittadini e associazioni anche attraverso una 

raccolta firme, di assegnare alla scorta del PM Di Matteo il bomb jammer, il 

dispositivo elettronico in grado di neutralizzare qualsiasi ordigno esplosivo 

piazzato nei pressi delle auto blindate. A distanza di anni, nonostante le 

promesse e gli annunci del Ministro dell’Interno Alfano, attendiamo ancora che 

questa richiesta venga accolta. Attualmente il dispositivo giace in una caserma 

dei Carabinieri bloccato da cavilli burocratici. 

A preoccupare, oltre le accuse, le delegittimazioni e le minacce a carico dei 

magistrati del Pool, è il silenzio assordante delle Istituzioni, delle più alte 

cariche dello Stato, di una parte dell’informazione e di alcune associazioni 

antimafia dai nomi altisonanti. Come afferma lo stesso Di Matteo “un 

magistrato è sicuro soprattutto quando tutte le istituzioni si mostrano 

totalmente unite nell’affermare che il suo operato – peraltro criticabile – non 

può subire minacce né annunci di strage. La reazione compatta di tutto lo 



 

Stato sarebbe la migliore protezione per me e per qualunque altro magistrato 

in pericolo.” 

Quanto accaduto ventitré anni fa, può accadere ancora, e in parte è già 

successo, è fin troppo evidente, come è fin troppo evidente che in Italia si 

preferisca commemorare i morti piuttosto che tutelare i vivi; d'altronde i vivi 

disturbano, parlano, criticano, lottano per la legalità, per la giustizia, mentre i 

morti, invece, consentono passerelle, belle parole, slogan, comizi e voti.  

Noi ci auguriamo di non dover annoverare anche Lei, Sig. Sindaco, in questa 

schiera di persone e attendiamo una sua risposta in merito, attendiamo una 

sua scelta di campo pubblica, chiara e diretta. 

In ultimo ci preme sottolineare come soltanto l’Assessore Pietro Petruzzelli, 

nelle cui mani fu consegnato lo striscione il 18 Aprile u.s., ha accettato di 

esporre lo stesso dal proprio Assessorato, e a Lui vanno i nostri sinceri 

ringraziamenti per il supporto costante, la stima e per il coraggio. 
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