
IX Giornata della Legalità “Buon Compleanno Dodò” 

Crotone 17 Ottobre 2017 

 

Buongiorno a tutti, siamo gli alunni della classe  2°A indirizzo economico-sociale del 

Liceo “Gian Vincenzo Gravina” di Crotone. 

In questa giornata così importante dedicata a Dodò, vorremmo parlarvi di un’altra 

vittima innocente della mafia: Giammatteo Sole.  

”Era un’animella buona, un ragazzo pane e acqua, rideva alle nostre domande” 

queste le parole di uno dei suoi assassini, il pentito Gaspare Spatuzza, che ha 

confessato oltre 50 omicidi.  

Era il 22 Marzo 1995 e quella sera i familiari lo aspettarono invano: stava tornando 

dal lavoro quando venne fermato da due falsi poliziotti Spatuzza e Bagarella, rapito, 

torturato e poi bruciato. Il suo corpo fu poi ritrovato carbonizzato in Via Amerigo 

Vespucci a Palermo. 

Un delitto spietato e assurdo quello di Giammatteo Sole, “rideva alle nostre 

domande”, ma quali domande? Che cosa volevano sapere? I corleonesi - si apprese 

dalla confessione di Spatuzza -  in guerra contro i palermitani, erano a caccia di 

notizie su un progetto di sequestro dei figli del boss Totò Riina e  Giammatteo, poco 

più che ventenne, poteva essere  a conoscenza di qualche particolare in più per il solo 

fatto che, nella comitiva di ragazzi che frequentava,  c'era anche  Marcello Grado, 

appartenente alla famiglia accusata di aver partecipato alla pianificazione del 

rapimento.  

Ma Giammatteo era all’oscuro di tutto, non sapeva nulla,  non aveva alcun legame 

con ambienti criminali: la sua morte contribuisce a sfatare la presunta infallibilità 

della mafia che, seminando tante vittime innocenti, ci dà continuamente  prova del 

disprezzo verso la vita umana. I mafiosi non sono uomini d’onore ma del disonore, 

non danno lavoro ma impoveriscono, bloccando ogni forma di sviluppo economico.  

Quest’anno, il 22 marzo, si è svolta a Villagrazia di Carini, luogo dell’omicidio, la 

prima commemorazione in onore di Giammatteo Sole ed una targa commemorativa 

ne ricorda l’uccisione per mano mafiosa.  

Giammatteo fa parte di un triste elenco di oltre 950 vittime innocenti di tutte le mafie 

che vengono ricordate dal 1996, ogni anno, dall’associazione Libera nel tradizionale 

corteo del 21 marzo, divenuta per legge giornata nazionale della memoria e 

dell'impegno, occasione di incontro con i tanti familiari delle vittime che hanno 

trovato la forza, come i genitori di Dodò e  Massimo Sole, fratello di Giammatteo, 

di risorgere dal loro dolore, trasformandolo in uno strumento per la memoria, 

l’impegno e la pace. Buon Compleanno Dodò! 
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