
EDUCAZIONE  ALLA  LEGALITA’ 

IL RESPIRO DELLA SPERANZA 
                          

 Romano di Lombardia, 5 dicembre 2012.

Mercoledì 5 dicembre 2012 le classi 2AS, 2DS del liceo Don Lorenzo Milani hanno partecipato ad 
un incontro di sensibilizzazione sulla mafia e di educazione alla legalità presso Palazzo Muratori, 
nel cuore di Romano di Lombardia. 
Abbiamo avuto l’onore di conoscere uno tra i più importanti testimoni di giustizia italiani: Giuseppe 
Masciari, o meglio ‘Pino’ come ha ribadito più volte di voler essere amichevolmente chiamato.
Durante quest’incontro Pino ci ha raccontato la storia della sua travagliata vita.
Pino Masciari è nato a Catanzaro nel 1959, ha intrapreso l'attività lavorativa nell'impresa edile del 
padre. Dopo la sua morte ha ereditato e continuato il suo lavoro. Anzi, ha cominciato ad occuparsi 
anche  di  appalti  pubblici.  L’impresa  stava  andando  a  gonfie  vele  quando  si  intromise  la 
‘ndrangheta  che chiese di dare il 3% e il 6% del ricavato dell’impresa rispettivamente ai mafiosi e 
ai politici collusi con loro. E intanto si aggiungevano le numerose imposizioni delle cosche. 
Pino non accettò. Vide così le prime gravi ripercussioni in ambito lavorativo e familiare.  Cominciò 
ad essere oggetto di furti, danneggiamenti e minacce. Decise di denunciare tutto alle Istituzioni. 
Mise a rischio la sua stessa vita, quella della moglie Marisa e quella dei figli. Venne sottoposto al 
programma di protezione previsto per i testimoni: era esposto a rischio concreto. Dovette lasciare la 
sua amata Calabria e tutti i suoi famigliari. Anche adesso vive in località protetta, sotto scorta, e la 
libertà sua e quella dei suoi cari è seriamente limitata. 
Sarebbe stato più semplice, forse, sottostare al volere delle mafie ma, come ci ha detto Pino stesso: 
“se l’avessi fatto non avrei trovato il coraggio di guardarmi allo specchio”. Ha detto:” sono pronto 
a morire per lo Stato e per la Costituzione,  credo nelle  istituzioni e sono orgoglioso di essere  
italiano. Quando istituzioni e società civile si assumono le proprie responsabilità lo Stato vince. In  
questo credo e continuo a credere ed è per questo che sono certo che la mia vicenda si concluderà  
con la giusta reintroduzione sia in ambito lavorativo che sociale ed umano“. 
Negli ultimi tempi è cresciuta la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Molti uomini 
non hanno il coraggio di denunciare e di reagire ai soprusi. Ma Pino è la prova del fatto che contro 
l’illegalità è possibile farcela. 
Questo non è stato un semplice incontro formativo sulla legalità. Pino Masciari ci ha insegnato ad 
amare lo Stato, a credere sempre nelle proprie scelte in nome della giustizia e a non rinnegarle mai, 
ad  affrontare  i  momenti  difficili  con  dignità.  Ci  ha  dimostrato  che  anche  le  mafie  non  sono 
invincibili. 
E  quale  modo  migliore  per  concludere  questo  articolo  se  non  con  un  breve  ma  sentito 
ringraziamento? Grazie di cuore Pino, per aver riportato un po’ di speranza. 

Laura , II As


