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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SEN. SERGIO MATTARELLA 

 

Parabita, 5 febbraio 2015 

 

Presidente, 

Vi scriviamo dal profondo Sud Italia, Parabita,  piccola comunità di diecimila abitanti della 

provincia di Lecce, nel cuore del Salento. Siamo consiglieri comunali di minoranza under quaranta. 

Ventiquattro anni fa il nostro paese fu teatro di uno dei più gravi delitti di mafia che lo Stato 

Italiano possa ricordare: una bambina di appena due anni e mezzo fu uccisa dalla mafia locale, la 

sacra corona unita. Il suo nome è Angelica Pirtoli. Il suo corpicino, afferrato per i piedi, fu sbattuto 

contro un muro fino a quando non ha smesso di vivere. Poche ore prima perse la vita anche la 

madre della piccola Angelica, uccisa con due colpi di fucile sparati all’addome della donna. Prima 

di essere uccisa, Angelica, ferita ad un piede, rimase piangendo per ore accanto al cadavere della 

madre. Entrambi i corpi furono occultati: la madre Paola gettata in una cisterna ed Angelica sepolta 

in un sacco di juta sotto un albero della collina parabitana. I loro corpi furono ritrovati solo dopo 

anni. Il ritrovamento della madre fu casuale, a seguito dei lavori di ristrutturazione della cisterna 

dov’era stato occultato il cadavere. I resti della piccola Angelica furono ritrovati dopo le 

dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, coinvolto nei due omicidi. Prima nel 2001 in corte 

d’Assise di Lecce e poi nel 2002 con la sentenza della corte di Appello di Lecce furono condannati 

all’ergastolo i mandanti e solo uno dei due esecutori del duplice ed efferato omicidio: il boss 

Giannelli, la moglie Anna De Matteis ed il suo luogotenente Donato Mercuri. Colui il quale aveva 

massacrato Angelica Pirtoli di soli due anni e mezzo non è stato mai indagato. Passano dodici anni, 

e nel 2012 un altro collaboratore di giustizia affiliato al clan Giannelli, inizia a collaborare fornendo 

agli inquirenti ulteriori notizie relative alle modalità di esecuzione del duplice omicidio. Così nel 

2014 riprendono le indagini e dopo ventiquattro anni tali dichiarazioni hanno trovato riscontro, 

facendone scaturire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’esecutore materiale 

dell’omicidio di Angeli Pirtoli. Scrive nell’Ordinanza il Giudice per le indagini preliminari: “Il 

lungo lasso di tempo trascorso dai fatti non può velare l’abominio compiuto”.  
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La comunità Parabitana è stata per anni in silenzio su questi gravi episodi,  forse per paura, visti gli 

innumerevoli episodi che hanno tragicamente caratterizzato gli anni ’80 e ’90 del nostro territorio, 

quando la sacra corona unita imperversava con il malaffare e con le intimidazioni continue. 

Il muro del silenzio è caduto solo nel 2012, quando il parroco della parrocchia San Giovanni 

Battista di Parabita, Arciprete don Angelo Corvo, prende in gestione per conto della Parrocchia un 

bene confiscato alla mafia. Si tratta di un vasto terreno situato nella periferia di Parabita, 

appartenuto a tal Giorgio Romano e teatro della sua stessa uccisione nel 2008, attualmente affidato 

alla chiesa matrice del paese. Un bene che reca con sé una storia cruenta: il terreno, di oltre due 

ettari, apparteneva come detto a Giorgio Romano, considerato un usuraio e manipolatore di aste 

giudiziarie, ucciso da una delle sue vittime nel settembre del 2008. 

Don Angelo Corvo decise di lanciare tra i parabitani un sondaggio per scegliere a chi dedicare quel 

parco, che sarebbe diventato poi teatro di numerose iniziative culturali. La comunità ha scelto di 

dedicare quel parco ad Angelica Pirtoli. 

Oggi a distanza di ventiquattro anni, finalmente si sta rendendo giustizia alla piccola Angelica. Un 

debito di giustizia che appartiene a tutta la nostra comunità: Parabita non può e non deve 

dimenticare. Dobbiamo un risarcimento a quella vittima, anche attraverso il ricordo. 

Il nostro compito di amministratori è anche quello di contribuire a diffondere, soprattutto tra i più 

giovani, la cultura della legalità: deve sempre essere chiaro e forte il nostro NO alla mafia e a tutte 

le sue sfaccettature. 

Questa storia così orribile ci insegna che la mafia non ha nessun codice d’onore, come solo qualche 

sprovveduto pensa, ma è violenza e morte. Non possiamo ammettere “se” e “ma”, né tantomeno 

zone grigie nella società, che possano causare consenso sociale alle organizzazioni criminali.  

Per tutto questo abbiamo chiesto al Sindaco di Parabita che Angelica Pirtoli possa essere ricordata 

ogni anno e per sempre dalla Città, affinché mai più la mafia possa ritornare ad albergare tra noi. 

Parabita deve adottare la piccola Angelica, con il suo ricordo portando in piazza il suo nome e 

coinvolgendo le scuole cittadine di ogni grado, le associazioni, ed i cittadini tutti attraverso 

iniziative culturali che coinvolgano la comunità. 

Per dare forza alla nostra proposta, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale 

monotematico aperto ai cittadini, affinché tutti insieme possiamo deliberare che ogni anno la città di 
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Parabita ricorderà la più piccola vittima di mafia, attraverso lo svolgimento di iniziative culturali 

che coinvolgeranno la comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. 

Angelica è tragicamente scomparsa il 20 marzo 1991 e il caso ha voluto che il giorno successivo 21 

marzo, primo giorno di primavera, coincida con la giornata promossa dall’associazione Libera, che  

dal 1995 ricorda le vittime di mafia. Pertanto, chiediamo che la data del 21 marzo di ogni anno 

venga iscritta nel calendario istituzionale della Città di Parabita, per gridare il suo fermo NO alla 

mafia, ricordando Angelica Pirtoli.  

Quest’anno il nome di Angelica Pirtoli verrà ricordato anche a Bologna, in occasione della XX 

giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie. Abbiamo chiesto al 

Sindaco che il Comune di Parabita possa aderire all’iniziativa garantendo la presenza del 

gonfalone istituzionale. 

Presidente, a Voi sommessamente chiediamo di avallare la nostra proposta in qualità di padre, di 

uomo di legge, di Capo dello Stato e quindi rappresentante di tutti i cittadini italiani. 

A Voi riponiamo la nostra fiducia e la speranza, affinché l’Italia possa sconfiggere per sempre le 

mafie in tutte le sue forme. Noi, nel nostro piccolo, da consiglieri comunali cerchiamo ogni giorno 

di dare il nostro modesto contributo. 

A nome nostro ed in particolare dei giovani di Parabita, che vivono un periodo difficile, Vi 

auguriamo buon lavoro, sicuri di avere attenzione e sostegno perché il sud, insieme a tutta la 

nazione possa riprendersi la giusta e meritata serenità. 

  Cordialmente 

Marco Cataldo - Mauro Cataldo - Alessandro Tornesello – Giovanni Giaffreda 

(consiglieri comunali della Città di Parabita – LE) 
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