
 

 

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC)  

 

Carissimo Pino, 

 

Con queste poche righe vogliamo farti sentire tutta la nostra vicinanza in questo momento 

così difficile. Abbiamo letto il tuo appello, e non possiamo restare impassibili di fronte al 

tuo grido disperato. Forse non servirà a risolvere la tua situazione, ma vogliamo ribadirti 

tutto il nostro orgoglio e il nostro entusiasmo per aver avuto l'opportunità di conoscerti 

personalmente, di conoscere colui che non si è mai piegato all'imposizione mafiosa e al 

compromesso politico.  

 

Vogliamo ricordarti quanto Oppido Mamertina è fiera di aver ospitato un tale esempio di 

moralità, che ha rinunciato ad una vita normale pur di non chinarsi di fronte ai soprusi e le 

angherie politico-mafiose.  

 

Sappiamo che non sei un professionista dell'antimafia, e non hai nemmeno scelto di fare 

questa vita, ma ci sei stato obbligato, ed è per questo che il tuo contributo alla lotta alla 

mafia ha un valore ancora maggiore.   

 

Sono passati due mesi dal nostro incontro e ancora abbiamo in testa le parole che tu hai 

pronunciato dal palco del nostro cinema-teatro: “L'ho fatto per una questione di amore verso 

la giustizia e per difendere la mia dignità di uomo libero a qualsiasi costo.”, ecco tu ce lo hai 

insegnato e noi te lo ricordiamo.  

 

Leggendo una tua intervista, siamo rimasti sbalorditi da alcune tue affermazioni e vogliamo 

ribadirti il fatto che tu non sei da solo, c'è tanta gente che ti ammira, ti stima e vede in te un 

esempio da seguire. C'è tanta gente che dalle tue parole trova linfa per fare cose che 

altrimenti non avrebbe il coraggio di fare, trova le motivazioni per andare avanti e lottare 

contro le ingiustizie, trae da te quegli insegnamenti da trasmettere ai propri figli. Non 

pensare mai, nemmeno per un istante che tutto quello che hai fatto è stato inutile, ogni tuo 

gesto e ogni tua parola sono importantissimi per tantissima gente. 

 

Ti esprimiamo tutto la nostra solidarietà sperando che chi di dovere prenda le giuste 

decisioni e soprattutto che vengano garantite, a te e alla tua famiglia, tutte le misure 



necessarie per tutelare la vostra incolumità. Il nostro atto non è dovuto al fatto che sei 

venuto ad Oppido a raccontarci la tua esperienza, ma abbiamo deciso di scriverti soprattutto 

perché crediamo in te e nella tua famiglia. Perchè quel modello che rappresenti sia il cardine 

guida per molti e molti anni ancora, soprattutto per i nostri giovani, che hanno 

assolutamente bisogno di conoscere figure di così alta caratura morale, e se anche solo uno 

di loro decidesse di seguire il tuo esempio schierandosi contro e denunciando ogni forma di 

sopruso, ricatto, intimidazione, angheria o compromesso ricevuta, tu avresti vinto. 

 

Ti aspettiamo presto nella nostra Oppido. 

 

Con affetto e stima 

Il Sindaco Domenico Giannetta e l’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina (Rc) 

 

Oppido Mamertina, lì 01/04/2015 


