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OGGETTO:   RIPRISTINO DI TUTTE LE FORME DI PROTEZIONE A BENEFICIO DI  PINO 

MASCIARI, TESTIMONE DI GIUSTIZIA E CITTADINO ONORARIO DI TORINO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- Giuseppe Masciari, detto Pino, è un imprenditore calabrese che, respingendo i tentativi di 

estorsione mafiosa di cui era stato oggetto, dal 1994 iniziò a denunciare i fatti di 

'ndrangheta di cui era stato testimone, e che a seguito di tali denunce, dopo essere stato 

oggetto di attentati e concrete minacce di morte, nel 1997 fu sottoposto al programma di 

protezione speciale per i testimoni di giustizia; 

- a fronte della revoca della protezione avvenuta nel 2004, Masciari fece ricorso al TAR del 

Lazio, che nel 2009 gli diede ragione sancendo l'inalienabilità del diritto alla sicurezza e 

l'impossibilità di sistemi di protezione o programmi a scadenza temporale predeterminata, 

ordinando quindi alle Autorità competenti di attuare le deliberazioni su sicurezza, 

reinserimento sociale, lavorativo, risarcimento dei danni; 

- da allora Pino Masciari, stabilitosi in Piemonte, pur uscito in modo concordato dal 

programma di protezione speciale nel 2010, vive sotto scorta e continua ad essere oggetto 

di intimidazioni da parte della 'ndrangheta; 

- lo scorso 27 marzo sono state revocate a Pino Masciari tutte le forme di protezione, a 

partire dalla tutela; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- dal 10 novembre 2008 Pino Masciari è cittadino onorario di Torino; 

- dal 20 aprile 2012 Pino Masciari è membro invitato permanente della "Commissione 

consiliare speciale per la promozione della cultura della legalità e del contrasto dei 

fenomeni mafiosi" di questo Consiglio Comunale, ai cui lavori ha significativamente 

contribuito; 
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- a fronte della provata presenza della 'ndrangheta anche nel nostro territorio, la scorta 

rappresenta tuttora un elemento fondamentale per la sua incolumità, nonché un'azione 

concreta dello Stato nel contrastare le attività mafiose ed un segnale forte e tangibile di 

protezione nei confronti di coloro che si ribellano alle mafie;    

 

CHIEDE 

 

agli Organi competenti di ripristinare le opportune misure di protezione al fine di garantire la 

sicurezza necessaria a Pino Masciari ed alla sua famiglia.   

 

    


