
 

 

22 FEBBRAIO 2016 
INCONTRO CON IL MAGISTRATO NINO DI MATTEO 

 

 
 
 
Il 22 febbraio a Palazzo Codacci-Pisanelli si è svolto l’incontro con il magistrato 
antimafia Nino Di Matteo, Sostituto procuratore presso la Procura di Palermo.  
L'incontro ha inaugurato il ciclo “Educare alla legalità”, organizzato dal Centro 
servizi Interuniversitario per l’Innovazione Didattica, dal Dipartimento di Storia 
Società e Studi sull’Uomo e dalla Facoltà di Scienze della Formazione Scienze 
politiche e sociali dell’Università del Salento in collaborazione con l’Associazione 
Spazi Popolari. .   
L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del prof. Vitantonio Gioia, direttore 
del Dipartimento di Storia, società e studi dell’uomo che ha posto l’attenzione 
sull’importanza dell’educazione alla legalità per i giovani. 
Dopo l’introduzione del professor Nicola Grasso, docente di Diritto Costituzionale, 
su “Legalità e tutela del patrimonio 
paesaggistico”, la relazione di Nino Di 
Matteo ha trattato il tema “La mafia dal 
colletto bianco”.  
 
Le conclusioni sono state affidate al 
professor Salvatore Colazzo, Preside 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione, Scienze politiche e sociali, 
 su “Educare alla legalità”. A moderare 
i lavori dell’incontro e il successivo 
dibattito è intervenuta la giornalista e 



 

 

scrittrice Petra  Reski, autrice di  “Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, 
affari, politica e devozione “ (ed.  Nuovi Mondi). 
 
Nino Di Matteo è stato prima Sostituto Procuratore della Repubblica presso la 
Direzione distrettuale antimafia di 
Caltanissetta, poi pubblico ministero 
in quella di Palermo, dove ha 
indagato sulle stragi di Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Rocco 
Chinnici e sull’omicidio di Antonino 
Saetta. Da oltre vent’anni in prima 
linea nella lotta a Cosa nostra e 
titolare dell’inchiesta sulla trattativa 
Stato-mafia, è il magistrato più a 
rischio del nostro Paese. Le indagini 
che ha diretto e continua a dirigere lo 
hanno reso destinatario di ordini di 
morte da parte di Totò Riina e Matteo Messina Denaro. È di recente uscito il suo 
libro “Collusi. Perché uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con 
la mafia” (ed. BUR), in cui “le parole del pm, raccolte dal giornalista Salvo 
Palazzolo, offrono una testimonianza diretta e autorevole sulle strade più efficaci 
per contrastare lo strapotere dei clan. E lanciano un grido d’allarme: Cosa nostra 
non è sconfitta, ha solo cambiato faccia”.  
 
Obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare sulla prevenzione del 
crimine e di educare alla legalità e alla cittadinanza. 
 
Chi è Nino Di Matteo?  
Antonino Di Matteo, detto Nino, classe ’61, è un magistrato antimafia, colui che 
in qualche modo ha raccolto l’eredità di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco 

Chinnici e di altri magistrati che hanno 
dedicato la loro vita (a volte 
rimettendocela) a combattere la mafia. Ha 
anche indagato sulle stragi dei suoi 
predecessori. 
Dal 1995 vive scortato a causa delle 
intimidazioni mafiose. Proprio durante le 
intercettazioni connesse a indagini di cui 
lo stesso Di Matteo è titolare, il capo di 

Cosa Nostra Totò Riina avrebbe detto ad un altro detenuto “A questo ci devo far 
fare la stessa fine degli altri”. Anche il latitante Matteo Messina Denaro, 
considerato il successore di Bernardo Provenzano, avrebbe ordinato la condanna 
a morte per il magistrato. Nel 2012 Di Matteo è diventato presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo. Di Matteo non ha avuto strada 



 

 

facile durante la sua carriera, proprio com’era accaduto con alcuni suoi 
predecessori, osteggiato anche da soggetti del mondo della politica, 
dell’informazione e forse anche della magistratura. 
Si è occupato della trattativa Stato-Mafia, la scottante questione di cui si stavano 
occupando anche Borsellino e Falcone al momento della loro morte. Nell’ambito 
delle indagini fu intercettata una conversazione tra uno degli imputati al relativo 
processo, l’ex Ministro Nicola Mancino, e l’allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Secondo indiscrezioni Mancino avrebbe chiesto 
un aiuto all’ex Capo dello Stato. Quest’ultimo sollevò un conflitto di attribuzione 
con la Procura di Palermo davanti in ordine alla distruzione di quelle 
conversazioni; la spuntò Napolitano, 
che – nonostante le richieste di diverse 
associazioni e parte della stampa, 
della politica, della società civile – non 
volle mai riferire il contenuto di quelle 
conversazioni, contribuendo di fatto a 
gettare ancora più ombre sulla 
questione dei rapporti tra la mafia e i 
vertici dello Stato. 
In virtù di una circolare del Consiglio 
superiore della magistratura (CSM) del 5 marzo 2014, Di Matteo, insieme ad altri 
suoi colleghi del pool antimafia, non ha più potuto continuare le indagini sulla 
trattativa Stato-mafia. In base a questa circolare tutti i nuovi fascicoli d’inchiesta 
sulla mafia sarebbero stati affidati esclusivamente a chi facesse parte 
della Direzione distrettuale antimafia. Di fatto si è avuto il risultato di azzerare in 
pochi mesi il pool antimafia di Palermo. Di Matteo non faceva più formalmente 
parte della DDA. 
Questa decisione è stata fortemente criticata, in quanto ha sortito l’effetto di 
indebolire l’efficacia dell’azione inquirente nei confronti di un’ organizzazione 
potente come la mafia, sia rinunciando all’esperienza e alle competenze acquisite 
da magistrati come Di Matteo e altri suoi colleghi, sia creando elementi di 
discontinuità nelle indagini.  
Di recente è stato pubblicato il libro di Nino Di Matteo, a cura di Silvio Palazzolo, 
dal titolo “Collusi. Perché uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare 
con la mafia”. Secondo gli autori “Cosa nostra non è sconfitta, ha solo cambiato 
faccia”. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Di Matteo accolto da eroe: acclamazione per il magistrato nel mirino di Cosa 
Nostra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un entusiasmo incontenibile ha accolto il sostituto procuratore della Repubblica, 
Nino Di Matteo, al suo ingresso nell’aula magna del “Codacci-Pisanelli” 
dell’Università del Salento. 
Il pubblico ministero, palermitano di 55 anni, è tra i principali protagonisti sul 
fronte antimafia e dal 1995 e perennemente sotto scorta. Il livello di protezione 
nei suoi confronti è stato elevato al massimo livello dopo che, nel carcere di 
Opera, è stato intercetta una conversazione nella quale il boss Totà Riina – che Di 
Matteo è riuscito a far condannare alla 
pena dell’ergastolo per l’omicidio del 
giudice Antonino Saetta e del figlio 
Stefano, avvenuto nel 1988 – parlava a un 
altro detenuto in termini perentori della 
volontà di eliminare il magistrato. 
Il sostituto procuratore è venuto a Lecce 
per inaugurare il ciclo “Educare alla 
legalità”, organizzato dal Centro servizi 
Interuniversitario per l’Innovazione 
Didattica, dal Dipartimento di Storia 
Società e Studi sull’Uomo e dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali dell’Università del Salento 
in collaborazione con l’Associazione Spazi Popolari.  
Al centro del suo intervento la relazione intitolata “La mafia dal colletto bianco” 
con il quale ha insistito molto  sul rapporto tra mafia e pezzi della politica e delle 



 

 

istituzioni: “I mafiosi hanno piena consapevolezza di quanto siano importanti i 
rapporti con la politica e le istituzioni - ha spiegato -, mentre noi, Stato, non 
abbiamo ancora capito che per vincere definitivamente questa battaglia dobbiamo 
recidere quei rapporti”. 
Di Matteo si è detto molto preoccupato di un fenomeno che non ha a che fare con 
l’aspetto militare della criminalità organizzata, ma che riguarda “l’adozione del 
metodo mafioso nell’esercizio del potere”. Sul punto, poco dopo, è stata sollecitata 

la presidente della commissione 
parlamentare antimafia, in visita nel 
Salento con una delegazione per 
incontrare i prefetti di Lecce, Brindisi e 
Taranto e i procuratori della 
Repubblica. 
Il magistrato palermitano ha ricordato 
come l’infiltrazione nei gangli delle 
istituzioni sia sempre stata un’azione 
fondamentale e che la finalità ultima 
delle organizzazioni criminali non è la 

distruzione dello Stato ma una pacifica convivenza. Non a caso, ha ricordato, 
come, dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia,  furono designati dal comando 
militare come sindaci delle città liberate i capimafia della zona. 
Di Matteo è stato anche al centro di un delicato scontro tra il potere giudiziario e 
quello politico per quanto riguarda le indagini sulla trattativa Stato-mafia che 
avrebbe portato al negoziato tra apparati istituzionali ed esponenti di Cosa Nostra 
dopo la stagione degli attentati del 1992 e 1993: fu lui a parlare di intercettazioni 
delle conversazioni tra uno degli indagati, l’ex senatore e ministro dell’Interno, 
Nicola Mancino, e l’allora presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano. Più di 
qualcuno ritiene che quella vicenda abbia 
impedito a Di Matteo di avere via libera dal 
Consiglio superiore della magistratura per il 
passaggio alla procura nazionale antimafia.   
Hanno partecipato anche il professor Nicola 
Grasso, docente di Diritto Costituzionale, il 
professor Salvatore Colazzo, preside della 
Facoltà di Scienze della Formazione Scienze 
politiche e sociali.  L’incontro è stato 
moderato dalla giornalista e scrittrice Petra Reski, autrice di Santa mafia. Da 
Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione (Nuovi Mondi). Tra il 
pubblico il consigliere regionale del Pd, Sergio Blasi e l'assessore all'Innovazione 
tecnologica del Comune di Lecce, Alessandro Delli Noci. 
Nino Di Matteo, insieme al giornalista Salvo Palazzolo, è l’autore di Collusi. Perché 
uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia (ed. BUR). 

 
 
 



 

 

 
Le nostre riflessioni 
 
Le scuole hanno bisogno di testimonianze positive e l’incontro con il dott. Di 
Matteo è stato un momento di formazione e crescita importantissimo. Egli 
continua a fare questo lavoro perché quando era giovane ha visto morire Falcone 
e Borsellino e perché ritiene che il giudice antimafia non sia un eroe ma un uomo 
che crede in quello che fa, un uomo che incontra i giovani e che offre la sua 
esperienza a servizio della collettività.  

Trattando il tema della mafia dei colletti 
bianchi ha posto l’attenzione sul fatto che 
essa condiziona tutta l’attività della politica e 
della PA. Pertanto le infiltrazioni mafiose oggi 
devono essere il fulcro della lotta alla 
criminalità organizzata per evitare che  la 
mafia possa controllare la politica e quindi le 
istituzioni. 
Un collaboratore di giustizia nel ’93 asserì 
che se “Cosa nostra” non avesse avuto degli 

agganci politici sarebbe stata un’associazione destinata a scomparire, mentre in 
realtà essa ha collegamenti con pezzi importanti dello Stato che, in alcuni casi, 
adottano metodi mafiosi nell’esercizio del potere. 
La mafia non è solo Totò Riina e compagni! Questi legami nascono da diverse 
cause eterogenee: convenienza elettorale e politica, adesione culturale, storia 
della nostra società. 
La mafia è sempre stato un potere parallelo e 
tutto ciò risale ai tempi dello sbarco degli alleati 
in Sicilia, allorchè fu sancita una sorta di tregua 
negoziale con i capi mafia d’allora.  
Non sempre lo Stato ha sentito l’esigenza di 
recidere questo legame, ma solo così si sconfigge 
la mafia.  
Le infiltrazioni della mafia nella pubblica 
amministrazione servono per gestire enormi 
quantità di denaro pubblico e agganciare politici importanti. Le teste pesanti della 
mafia sono proprio i colletti bianchi e questo aspetto non sempre viene messo 
nella giusta luce dai mass media.  
Purtroppo questo paese sta perdendo la sua memoria, basti pensare alle sentenze 
che hanno riguardato Giulio Andreotti e Marcello Dell’Utri, il processo sulla 
trattativa stato-mafia, coperto da un muro di gomma, le stradi da Piazza Fontana 
in poi. 
Oggi c’è la tendenza a dimenticare queste pagine di storia e dalle pagine di quelle 
inchieste emergono verità parziali, indizi che ci fanno intendere che accanto ad 



 

 

esecutori materiali ci sono mandanti, fiancheggiatori ed ispiratori rimasti 
impuniti. Bisogna continuare ad indagare, queste indagini non sono chiuse, 
bisogna collegare frammenti di verità e non frazionare le conoscenze. Ma 
purtroppo non c’è la volontà politica di fare ciò.  

Quali possono essere i rimedi? 
Innanzitutto la presa di coscienza, 
essere continuamente informati su 
queste vicende. E poi una vera e propria 
rivoluzione culturale,  che deve partire 
dai giovani, per eliminare quel 
pregiudizio verso alcune condotte oggi 
ritenute meno gravi, come il concorso 
esterno in associazione mafiosa ed il 
voto di scambio. 
La mafia accresce il suo potere grazie 

agli appoggi esterni. Mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia ed 
esiste uno stretto legame tra delitto mafioso e reati della PA. 
Ma il sistema legislativo, purtroppo, è ancora molto duro con i reati mafiosi ma 
per i reati contro la PA mantiene un sistema di sostanziale impunità ( corruzione, 
concussione, turbativa d’asta).  
Pertanto il fenomeno della corruzione rimane impunito per una legislazione 
inadeguata e molti reati si prescrivono perché le pene sono ancora troppo basse. 
I reati dei colletti bianchi rappresentano  un’offesa alla gente comune che chiede 
trasparenza e mettono in pericolo l’assetto del sistema economico. 
Un rimedio potrebbe essere l’interruzione dei termini di prescrizione dal momento 
del rinvio a giudizio e poi l’emissione 
di sentenze o di condanna o di 
assoluzione. 
Infine il dibattito si è concluso con la 
consapevolezza del ruolo importante 
della magistratura. Bisogna guardare 
con fiducia attenta all’attività della 
magistratura, pretendere sempre la 
verità e la giustizia. 
L’indipendenza della magistratura è 
importante per la tenuta democratica 
del nostro paese. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


