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Il Signor Giuseppe “Pino” Masciari, imprenditore edile calabrese, nato a Catanzaro nel 1959 è 
sottoposto dal 1997, assieme alla moglie e ai due figli, ad un programma speciale di protezione 
per aver denunciato l'’ndrangheta  calabrese  e le sue collusioni politiche. 
 
Pino Masciari intraprese l'attività lavorativa nell'impresa edile del padre rilevandola, nel 1988, 
alla morte di quest'ultimo. I suoi problemi iniziarono il giorno in cui decise di non sottostare 
ulteriormente alle pressioni mafiose  e al racket della 'ndrangheta. La criminalità organizzata, 
insieme a personaggi di spicco, cominciò a intralciare le sue imprese di costruzioni edili 
bloccandone le attività, rallentando le pratiche nella pubblica amministrazione  e intralciando i 
rapporti con le realtà economiche  con cui egli operava. 
 
Ha subito  gravi ripercussioni in ambito lavorativo e familiare, cominciando ad essere oggetto di 
furti, incendi, danneggiamenti e minacce.  
 
Nel 1994  è costretto a licenziare  tutti i suoi operai. 
 
Le sue denunce sono state consacrate presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro i 
cui giudici, valutate la vastità dei racconti e dei personaggi accusati, considerato il pericolo grave 
e imminente a cui il Signor Masciari  e la sua famiglia erano sottoposti, prospettarono la necessità 
di entrare sotto tutela del Servizio Centrale di Protezione. Inizia così la sua collaborazione con la 
giustizia. 
 
Il 18 ottobre 1997 Masciari viene sottoposto al programma di protezione previsto per i testimoni, 
poiché esposto a rischio concreto a seguito della decisione di rendere testimonianza all’Autorità 
giudiziaria in ordine alle richieste estorsive di cui era fatto bersaglio. 
 
Viene allontanato dalla sua terra perché ritenuto, lui e la sua famiglia, in grave pericolo di vita. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010;  
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Dr. Bruno 
Giraudo, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Udita la relazione del Presidente e preso atto che aperta la discussione sull’argomento si svolgono 
i seguenti interventi: 
 
PRESIDENTE: Non è un caso se a pochi giorni dal 25 aprile, data che ricorda la Liberazione e 
consacra i valori che sono a fondamento della nostra carta Costituzionale, la città di Cuneo 
riconosca a Giuseppe Masciari la cittadinanza onoraria, sottolineandone l’attività, l’impegno ed il 
sacrificio che contraddistinguono la sua vita. 
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La nostra città, da sempre, è sensibile ai valori di libertà, civile convivenza e rispetto delle leggi 
che costituiscono le fondamenta sulle quali poggia la democrazia di una nazione. 
 
Quando le libertà individuali e collettive vengono meno, per volere di occupanti, per causa di una 
dittatura o per l’incapacità ad assicurare il pieno e democratico controllo del territorio, a volte di 
una vasta porzione di territorio, è tutta la nazione che ne soffre sotto molteplici punti di vista. 
Chiunque si batta per riassicurare il controllo del territorio da parte dello Stato opera a favore di 
tutta la popolazione e il suo sacrificio deve da tutti essere riconosciuto ed apprezzato. 
 
Ricordo, in questo momento, i tanti morti per mafia o per mano della criminalità organizzata che 
imperversa in alcune Regioni Italiane e che, nonostante un fattivo impegno, si fatica a 
sconfiggere: il loro sacrificio non deve risultare vano. Ma ricordo anche i tanti giovani che, in 
forza organizzata o individuale, hanno operato una scelta di campo ben precisa e, col loro 
impegno e la loro testimonianza, hanno individuato la giusta strada da percorrere. 
 
Ho ricordato, in questa occasione il 25 aprile, data fondamentale per la democrazia nel nostro 
Paese: credo che il riconoscimento a Giuseppe Masciari che oggi il Consiglio Comunale di Cuneo 
si appresta ad attribuire, sia in linea con i valori e le radici della nostra Città. 
 
A presentazione del conferimento della cittadinanza onoraria invito, ringraziandolo per avere 
voluto aderire alla richiesta, l’Avvocato Giancarlo Ferrero, già avvocato dello Stato, a venire alla 
presidenza per  il suo intervento.  
 

“APPLAUSI” 
 
AVV. FERRERO GIANCARLO:  Penso che oramai quasi tutti sappiano chi è Giuseppe detto 
“Pino” Masciari. E’ un imprenditore edile calabrese nato nel 1959, che dal 1997, quindi non 
pochi mesi fa, assieme alla moglie e due figli è sottoposto ad un programma speciale di 
protezione per avere denunciato la “ndrangheta” calabrese e le sue collusioni politiche. 
 
Pino Masciari ha iniziato l’attività lavorativa nell’impresa che aveva ereditato dal padre morto nel 
1988. I suoi problemi iniziarono il giorno in cui decise di non sottostare  alle pressioni mafiose ed 
al racket della “ ’ndrangheta” . La criminalità organizzata, insieme a personaggi di spicco, 
cominciò ad intralciare le sue imprese di costruzioni edili bloccandone le attività, rallentando, 
guardate che la cosa è enorme e se succedesse qui bisticcerei con il Sindaco immediatamente, le 
pratiche nella pubblica Amministrazione, ostacolando tutti i rapporti con la realtà economica 
locale. Ovviamente un’impresa  non può continuare a svolgere la sua attività se non ha il sostegno 
delle imprese finanziarie delle banche.  
 
Piccolo inciso. Attualmente c’è stata una confisca di beni mafiosi per importi rilevantissimi, quasi 
nessuno dei beni confiscati potrà essere venduto od assegnato per fini sociali perché sono tutti 
regolarmente ipotecati. Tutti ipotecati da banche le quali hanno fatto dei prestiti sulla fiducia della 
persona. Se qualcuno di voi va in una banca e chiede un miliardo di mutuo primo di averlo 
prendono tante e tali informazioni che li scoraggiano certamente. Là non ci sono tracce delle 
ragioni per cui è stato dato un mutuo con l’iscrizione ipotecaria.  
 
Masciari ha subito gravissime ripercussioni in ambito lavorativo, in ambito familiare, sua moglie 
era un medico, ha dovuto cessare di esercitare la professione e ha cominciato ad essere oggetto 
destinatario di furti, di incendi, di danneggiamenti e di continue minacce, questo semplicemente 
perché si è opposto a colludere con la criminalità organizzata. Nel 1994 è stato costretto a 
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licenziare tutti quanti i suoi operai, 250 …  non so bene il numero, ma un numero rilevante in un 
posto dove il lavoro è estremamente importante.  
 
Le sue denunce sono state tutte consacrate presso la Direzione Distrettuale dell’Antimafia di 
Catanzaro i cui giudici, valutata la consistenza, l’estensione delle sue denunce, lo hanno 
considerato in condizione di grave ed imminente pericolo e, quindi, lo hanno fatto entrare nella 
tutela del servizio centrale di protezione. Da quel momento è iniziata la sua attività di 
collaboratore di giustizia, tenete presente che senza i collaboratori, soprattutto i collaboratori 
onesti di giustizia, moltissima parte della criminalità mafiosa rimarrebbe completamente 
impunita. Le sue denunce sono state talmente rilevanti che ad un certo punto si è ritenuto 
opportuno di sottoporlo ad una protezione prevista per i testimoni di giustizia e, contrariamente a 
quello che può pensare chi non è del mestiere, essere sottoposti  alla protezione speciale dei 
testimoni significa fare una vita da cani, una vita che non ha molta differenza di quella che hanno 
i reclusi, solo che è addirittura più rischiosa. 
 
E’ stato allontanato dalla sua terra, dicevamo, con la famiglia perché in quel posto nessuno poteva 
garantirgli nemmeno l’incolumità fisica. Nonostante i pericoli continui fra tensioni che sono 
ovviamente consequenziali a questo stato, ha mantenuto ferma la volontà di testimoniare contro 
la potente ed equivoca criminalità organizzata affrontando non poche volte molti disagi e molti 
rischi per poter adempiere semplicemente al suo dovere di cittadino onesto, onesto e coraggioso, 
ma non sufficientemente  sostenuto, diciamocelo con molta franchezza, per la inadeguatezza 
valutativa e la carenza strutturale delle istituzioni statali.  
 
Non è stato né semplice, né indolore la partecipazione del Signor Masciari ai numerosi processi in 
cui, oltretutto, essendo parte lesa, parte offesa, lui aveva il sacrosanto diritto di partecipare. 
 
Pino Masciari è stato uno dei primi e dei pochi imprenditori che non si è sottomesso alla 
spregiudicata ed arrogante violenza della malavita organizzata. Sapeva perfettamente a cosa 
sarebbe andato incontro anche se probabilmente aveva legittimamente sperato ed atteso una tutela 
e una protezione più ad ampio raggio da parte delle istituzioni statali che ancora una volta hanno 
dimostrato di non essere all’altezza della situazione. Non hanno, infatti, saputo contrapporsi con 
la forza e la dignità che uno stato deve avere, alla malavita garantendo non solo la sicurezza fisica 
dei suoi cittadini e anche delle forze dell’ordine, ma anche la loro libertà di svolgere il lavoro 
dove possono e dove lo ritengono opportuno. 
 
E’ di una enorme importanza che a Reggio Calabria, ad opera dell’instancabile e coraggioso Luigi 
Ciotti unitamente a tanti giovani di Libera onesti e volenterosi, si è tenuta l’altro ieri una 
manifestazione significativamente intitolata “ Libertà dal pizzo” ed è indubbio  che Masciari 
simbolicamente è stato alla testa del corteo. Invito lor  Signori a pensare a quanto tempo la 
televisione e i mass-media hanno dato spazio a questa manifestazione, l’hanno ritenuta così 
importante da dedicarne un silenzio che dura da giorni. 
 
Il Comune di Cuneo, anche per la specifica legittimazione che gli deriva dal conferimento della 
Medaglia d’Oro alla Resistenza, ha assunto con ora l’encomiabile e doverosa iniziativa di 
conferire a Pino Masciari la cittadinanza onoraria dopo averlo ospitato e fatto conoscere alla 
cittadinanza, anche questa  mattina particolarmente ai giovani che non hanno lesinato, da quanto 
mi è stato detto, manifestazioni di grande simpatia.  
 
Altri comuni piemontesi hanno conferito identico meritato onore che la città di Cuneo vuole 
solennemente attribuire al signor Masciari e tutto ciò in quella ideale continuazione della lotta alla 
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Resistenza che è lotta  contro qualsiasi forma di illegalità che mina la convivenza pacifica e 
democratica dei cittadini fedeli alla Costituzione. 
 
Come giustamente ho avuto occasione di dire a Rita Borsellino, sorella del magistrato 
vigliaccamente trucidato dalla mafia, oggi la guerra alla mafia  costituisce la nuova Resistenza. 
Ecco perché Cuneo ha un titolo ben preciso. La città di Cuneo,  infatti, è erede della lotta 
partigiana di liberazione e nel far propria questa affermazione di Rita Borsellino e nel richiamare 
espressamente il proprio Statuto di comune antifascista, adempie alla sua  innata vocazione di 
legalità e di resistenza alla criminalità organizzata e alla legalità in genere accogliendo nella sua 
comunità cittadina un fiero combattente della legalità, della legalità repubblicana, quale 
indubbiamente è Pino Masciari a cui dobbiamo tutti dare gratitudine  e riconoscenza. 
 
Prima di concludere rammento che un Consigliere mi ha giustamente detto che è triste che siano i 
comuni a dovere dare la cittadinanza onoraria  a queste persone solo perché sono coraggiose e 
oneste, rischiano la vita perché lo Stato evidentemente non è ancora in grado di proteggerli. Sta di 
fatto che noi dobbiamo a lui se possiamo ancora considerarci dei cittadini di uno  stato 
democratico. Grazie dell’attenzione. 
 

“APPLAUSI” 
 
PRESIDENTE: Prima di dare la parola al Sindaco chiedo se qualche Consigliere intende chiedere 
la parola ed intervenire. Non vedo richieste di colleghi che chiedono di intervenire, do la parola al 
Sindaco Alberto Valmaggia. 
 
SINDACO VALMAGGIA : Intanto un ben ritornato perché Pino Masciari è stato qui da noi lo 
scorso anno, ha fatto incontri con le scuole, ha fatto incontri con la cittadinanza, quindi un ben 
ritornato nella nostra città per questo momento importante di presenza, di partecipazione su 
queste tematiche che sembrano lontane da Cuneo, ma che in realtà vivono anche a Cuneo. Infatti 
la ramificazione soprattutto economica ormai raggiunge il mondo intero e passa anche attraverso 
le nostre lande e quindi un riconoscimento importante per continuare, come ha detto bene 
l’Avvocato Ferrero che ringrazio, in forme nuove quel mandato che dalla Resistenza abbiamo 
ricevuto e che oggi vuol dire essere presenti nella guerra alla mafia  e nella lotta alla mafia.  
 
Ringrazio questa sera il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, ringrazio gli amici di Libera che 
portano avanti con costanza iniziative sul territorio. Qualche settimana fa ci siamo ritrovati in una 
fiaccolata  a ripensare, a ricordare, a far rivivere le centinaia di vittime della mafia per le strade 
della nostra città. Ancora qualche settimana prima ci siamo ritrovati, faceva abbastanza fresco, a 
raccogliere le firme contro quel disegno di legge per la confisca dei beni dei mafiosi, quindi li 
ringrazio per questa loro presenza e per l’attività che svolgono in città.  
 
Ringrazio gli ospiti che sono qua con noi. In particolare ringrazio di cuore della sua presenza il 
Presidente del Tribunale, ti fa onore, fa onore alla nostra città avere qui con noi oggi il Giudice 
Perlo. Ringrazio l’oratore, l’Avvocato dello Stato Giancarlo Ferrero, ringrazio il Consigliere 
regionale Mino Taricco, mi sembra ci sia anche un nuovo Consigliere laggiù nel pubblico, 
ringrazio, anche a lui gli auguri e anche buon lavoro. 
 
Siamo qui a conferire la cittadinanza onoraria sulle radici di quella che è la nostra storia. Mi 
veniva in mente, ascoltando l’intervento dell’Avvocato Ferrero, alcuni nomi di persone che 
abbiamo ricordato con un’intitolazione di una via o di una piazza, persone che hanno combattuto 
per la libertà e che hanno combattuto contro le intolleranze, che hanno combattuto contro la 
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malavita, alcune anche donne. Abbiamo ricordato Ilaria Alpi, abbiamo ricordato una nostra 
concittadina Giulia Mereu, abbiamo ricordato Emanuela Loi, una poliziotta che è morta negli 
attentati al Giudice Falcone e Borsellino, abbiamo ricordato un nostro giovane partigiano 
Gianfranco Bornei, 17 anni, che è morto per la libertà, era uno studente del liceo. 
  
Ecco in questo quadro oggi diamo questa cittadinanza onoraria e mi ha fatto piacere, diceva prima 
l’Avvocato Ferrero che tutto è passato sotto silenzio, leggere, sulla prima pagina dell’Avvenire, 
sarà un giornale di nicchia,  questo nell’articolo di fondo,quello centrale “Basta col pizzo, la 
Calabria ci prova. - Rete antiracket di 58 associazioni a sostegno degli imprenditori che 
denunciano -”. La Calabria ci prova e noi siamo vicini a questa Calabria che ci prova. 
 
Cuneo non è in Calabria, ma siamo vicini e la contemporaneità di questi fatti con la cittadinanza 
onoraria che oggi conferiamo è legata proprio a questa vicinanza. L’impegno che tutti vogliamo 
mettere è per un Paese nel quale la legalità dovrebbe essere la normalità, la situazione normale di 
tutti. Quindi non stiamo pensando a cose eccezionali, chiediamo soltanto che la legalità sia la 
normalità di tutto il nostro Paese, della nostra Città, di altre Regioni dell’Italia, ma che sia 
veramente una normalità e con questo diciamo a Pino Masciari “non sei da solo, ti siamo vicini, 
tante altre città ti hanno conferito la cittadinanza onoraria, ma noi lo facciamo con questo nel 
cuore, non sentirti da solo, siamo vicini a te, siamo vicini a queste 58 associazioni, siamo parte 
attiva di Libera, siamo con Libera, siamo per questo: per un mondo dove la legalità sia normalità.  
 

“APPLAUSI” 
 
PRESIDENTE: Darei la parola al Signor Giuseppe Masciari. 
 
GIUSEPPE MASCIARI: Sono, molto, molto emozionato. Innanzitutto porgo i saluti a nome di 
mia moglie Marisa e dei miei 2 figli, Francesco e Ottavia, e con grande orgoglio e soddisfazione 
accetto, sono onorato e orgoglioso di essere un vostro concittadino. 
 
Ringrazio lei Presidente, lei Sindaco e la Giunta, il Consiglio tutto. Vorrei ringraziare voi tutti, 
politici, autorità istituzionali presenti qui, militari, civili; ma lasciatemelo dire a due persone che 
hanno voluto che si concretizzasse questo momento, a Laugero e Panero, due Consiglieri che si 
sono fatti promotori di tutto questo.  
 
Io non pensavo che denunciare, dire no alle mafie, potesse essere un fatto eroico in un Paese, non 
lo pensavo proprio. Io sono un imprenditore, sono un figlio d’arte, vengo da una famiglia di 
imprenditori nel settore edile, ho dovuto lasciare l’Università per prendere le redini dell’azienda 
di famiglia prima e poi il sogno che avevo nel cassetto era quello di diventare ancora più grande 
di mio papà, di realizzare qualcosa di più. Quindi ho dato lavoro, posti di lavoro in un Paese dove 
il Sud, il meridione è diventato la zavorra dell’Italia perché lì non abbiamo le fabbriche, non 
abbiamo nulla, se non posti pubblici. La gente lì vive, di impieghi pubblici; clientelismo, 
assistenzialismo, questo abbiamo giù. Ci sono operatori commerciali come me, imprenditori che 
cercano di fare qualcosa, ma dinnanzi ad un mostro che è la mafia, che è l’ndrangheta….  sapete 
siamo indifesi, soli. 
 
Ecco Pino Masciari non ha voluto abbassare la testa, Pino Masciari ha voluto essere un uomo 
libero, in uno stato libero, in una democrazia come la nostra che noi abbiamo anche esportato; ha 
voluto essere la normalità, ma la normalità nella mia regione non lo è, la normalità è che chi si è 
ribellato è stato deportato. 
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Io il 17 ottobre del ’96 ho dovuto fuggire di notte, insieme a mia moglie Marisa, medico dentista 
abbandonando la sua attività e  con due bambini, la mia femminuccia aveva 10 mesi e il 
maschietto 2 anni, località ignota. Io ho consegnato la mia vita, quella di mia moglie e dei miei 
figli nelle mani dello Stato, non c’erano le leggi, dice bene lei avvocato, non c’erano leggi; prima 
c’era una legge la n. 82 del ’91, secondo la quale eravamo messi insieme persone per bene con 
criminali, con delinquenti, c’era un miscuglio eterogeneo. 
 
Poi ho capito che di deportazione si trattava, perché lo Stato non era pronto ad avere persone con 
alta moralità come me. Io l’ho fatto con naturalezza, con spontaneità, denunciare per me era 
normale, era educazione impartitami dalla mia famiglia, quindi io non ho detto sì o no o cosa mi 
dai per farlo, è venuto spontaneo. 
 
Il territorio è molto difficile, è molto difficile, lo Stato addirittura non esisteva allora, esisteva  
l’ndrangheta. Allora Pino Masciari  in quanto non era la normalità di quel paese, è stato 
deportato, gli avevano attribuito anche un numero di matricola il 1663. Addirittura mi hanno 
scritto nel 2004 che non posso più rientrare giù, nella mia terra perché sono ad alto rischio di vita, 
in definitiva mi sono trovato pure esiliato. Eppure ero parte integrante dell’economia del mio 
paese, io davo posti di lavoro a centinaia di famiglie, avevo cantieri pure all’estero, ma giù in 
Calabria avevamo l’ndrangheta, all’estero avevamo l’ndrangheta, la camorra, ……. albanesi, 
avevamo tutto all’estero Berlino, Lipsia, Trieste dove io operavo.  
 
Ne ho parlato con Marisa con la quale allora ero solo fidanzato (erano 15 anni che ero fidanzato), 
ho licenziato gli ultimi operai dicendo io metto un punto qua, io non vado oltre, io non do soldi a 
nessuno, io sono disposto a morire, ma non voglio foraggiare nessun sistema illegale di 
criminalità. Ma non erano solamente i mafiosi, i mafiosi che oggi più che mai sono sempre più 
vivi, esempio il clan dei Reina, di Isola Capo Rizzuto, io ho fatto condannare Nicola Reina con 
altri 10 suoi affiliati  e vediamo che sono riusciti ad eleggere rappresentanti del nostro 
Parlamento, riescono ad entrare nelle grandi aziende o nelle loro affiliate tipo Telecom o Fastweb. 
 
Le mafie non hanno colore politico, non hanno colore, le mafie vanno ovunque dove trovano 
terreno fertile, perché come l’hanno definita, la mafia è liquida, non sapete mai chi è la persona 
della porta a fianco. 
 
Io ho dovuto lottare, lottare con le Istituzioni, ma una lotta costruttiva, non distruttiva. A me non 
piace quando si dice tutto è perso, no non mi piace, perché io sono Stato, voi siete lo Stato, noi 
siamo lo Stato.  Allora dico una cosa, costruiamo insieme senza se e senza ma, per migliorarci, 
per annientare queste mafie prima che loro annientino noi, annientino i nostri figli. Questo è il 
nostro compito, io ho fatto questo. 
 
Io sono cittadino onorario, non solo di Cuneo, ma di decine di città italiane e perché questo? Se 
mi riconoscono questo ruolo, significa che il nostro Paese è carente di qualche cosa. Io penso che 
il nostro Paese, la nostra Italia, non ha bisogno più di martiri o di eroi, ha bisogno di certezze, di 
lavoro, di sviluppo, di economia, di più fatti, i ragazzi quando studiano, non bisogna dare la 
Laurea oppure il diploma, al posto di questo ci si dà adesso il biglietto per l’espatrio. 
 
No, la nostra Italia è troppo bella, è invidiata da tutti, ma siamo abituati solamente a parlare, ma 
non a concretizzare, siamo sempre lì a litigare. 
 
Io penso che tutti, Sindaco, Consiglieri tutti, siete stati eletti dal popolo per amministrare il 
popolo, per amministrare il bene sociale, il bene del popolo e noi dobbiamo fare questo interesse, 
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come lo state facendo, oggi con questo. Voi la vostra strada, la vostra scelta l’avevate già fatta, 
perché siete trasparenti, limpidi e io sono orgoglioso di essere un vostro concittadino, ma voi 
sappiate che Pino Masciari è una zecca per tutti, una spina, se io vedo qualcosa che non è chiaro, 
io non sto zitto dinanzi a nessuno. Io sono per costruire, io dico a tutte le forze politiche, uniamo, 
lavoriamo per migliorarci sempre, per costruire, l’Italia non ha bisogno di eroi, non ha bisogno di 
martiri, non ha bisogno di altro sangue, ne è stato già versato tanto. 
 
Ormai i ricordi, la storia ha fatto storia, ma penso che il nostro Paese ha pianto già troppo e sta 
piangendo troppo, perché le mafie sono uno stato parallelo allo Stato, a quello riconosciuto dalla 
Costituzione e credetemi non ha colore politico, entra ovunque. Spesso non ha un volto, quando 
ve ne accorgete è già tardi e allora noi dobbiamo essere molto attenti in tutto questo, perché noi 
vogliamo creare un futuro vero per i nostri figli. Io voglio che non ci siano altri Pino Masciari, io 
voglio che non ci siano altre persone che quando denunciano, debbano fuggire di notte; io voglio 
che non ci siano altre persone che hanno un numero di matricola come l’ha avuto Pino Masciari. 
 
Oggi Pino Masciari vive a Torino, residente a Torino, oggi Pino Masciari è un uomo libero le 
istituzioni sono al mio fianco, di destra, di centro e di sinistra. Oggi Pino Masciari è una persona 
che è voluta bene da parte di tutti. 
 
Più volte qualcuno ha tentato perché io facessi corrente a qualche cosa, Pino Masciari ha una sola 
corrente, quella della trasparenza, della legalità, della giustizia, Pino Masciari non entra a 
compromessi con nessuno. 
 
Io devo ringraziare Don Luigi Ciotti, perché Don Luigi Ciotti mi ha fatto scendere per la prima 
volta nel 2007 a Polistena, dove i miei figli hanno potuto abbracciare i nonni per la prima volta, 
gli zii e i cugini che non conoscevano. Oggi Francesco ha 15 anni, la mia bambina 13 anni e 
mezzo, nella pagella non è stato classificato in educazione fisica mentre in tutte le altre materie 
tutto benissimo, 8 – 9 – 10, sapete perché? Perché mio figlio ha vissuto 10 anni chiuso dentro 4 
mura, perché suo papà aveva denunciato i mafiosi, io ho fatto condannare Consiglieri di Stato. 
 
A me hanno fatto fallire un’azienda e il Presidente di quel Tribunale è stato arrestato per 
corruzione con la mafia, lo Stato si è fatto carico, ha pagato tutto. Pino Masciari oggi è 
imprenditore puro, lo Stato mi sta riconoscendo, il Ministero dell’Interno mi sta riconoscendo un 
incarico per andare a parlare, parlare di legalità, di giustizia, perché il nostro Paese è un popolo 
che va rieducato. Non vi offendete, ma abbiamo una cultura e mentalità mafiosa, ma soprattutto 
non dai meridionali ma voi giustamente qui in Piemonte è meridionale, Milano è meridione, 
l’Italia è una e quindi questa mentalità l’abbiamo esportata in Europa, la stiamo esportando in 
tutto il mondo. 
 
Ma abbiamo esportato tante cose belle e pure, abbiamo tante persone valide, come le abbiamo giù 
ci sono qui, ci sono ovunque; siamo invidiati per la posizione geografica che ha l’Italia, la 
Germania dopo la caduta, dopo il fascismo ha fatto un punto di riferimento, ha studiato perché si 
è arrivato a quello, l’Italia non ha avuto modo di pensare, di riflettere su questo. 
 
E’ nata subito la Costituzione, una bellissima Costituzione, il ’48, abbiamo avuto tante cose 
giuste e tante cose sbagliate, oggi però non abbiamo più modo di poter pensare e di riflettere altro, 
oggi ci sono gli altri Stati che sono in agguato perché noi abbiamo un’economia che non va, 
abbiamo un debito pubblico molto elevato. Allora dobbiamo unire le nostre forze senza sprecarle, 
unire le nostre forze per fare emergere il bene, che c’è tanto bene in tutt’Italia, e quando c’è 
qualcosa che non va, bisogna isolarlo. Allora dico ne è valsa la pena, ne è valsa la pena se della 
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mia esperienza, del mio sacrificio ecco si prende tutto quello che c’è stato di buono in me, 
affinché altri Pino Masciari non ce ne siano più. 
 
Io vi dico grazie ancora per l’ennesima volta, grazie di tutto, io l’ho fatto per senso di stato, per 
senso civico, per senso morale. L’ho fatto allora, lo continuo a fare ogni giorno. Io dico solo 
questo l’Italia è una e una sarà ed indivisibile, io amo la mia Costituzione, amo l’Italia tutta, dal 
Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, a tutti gli altri come scendono io li rivedo 
e dinanzi a loro vedo le mie istituzioni e dinanzi alle mie istituzioni io mi inchino sempre, può 
piacere o non piacere una persona, ma come istituzione deve piacere se uno ha rispetto della 
Costituzione. Grazie a tutti e buona sera. 
 

“APPLAUSI” 
 
PRESIDENTE: Propongo al Consiglio Comunale di esprimere la votazione in termine unanimi 
mediate un accorato applauso.  
 

“APPLAUSI” 
 
Invito ora il Signor Sindaco a voler consegnare la pergamena con le motivazioni della 
cittadinanza al Signor Giuseppe “Pino” Masciari”. 
 
 

DELIBERA 
 
1. di conferire la cittadinanza onoraria al Signor Giuseppe “Pino” Masciari, imprenditore edile, 

testimone di giustizia e paladino della legalità per l’impegno civile profuso nel contrasto alla 
criminalità organizzata e nella difesa dei valori fondanti la nostra Carta Costituzionale e la 
civile convivenza; 

 
2. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Attività Promozionali e Produttive Dr. Bruno Giraudo. 
 
 
 


