
Antonino De Masi: “Sono un morto che cammina, vi 
racconto la mia battaglia contro ‘ndrangheta e banche 
usuraie…” 
Antonino De Masi nasce a Rizziconi (RC) il 10 Ottobre del 1959, di professione imprenditore, coniugato e 
padre di Giuseppe, Michele e Cristina, vive a Rizziconi, un piccolo centro della piana di Gioia Tauro (RC). 

Sin dalla giovane età segue il padre Giuseppe nell’attività imprenditoriale da quest’ultimo fondata nel campo 
della meccanizzazione agricola e le vicende che vedono la famiglia De Masi agli onori della cronaca per il 
suo impegno contro la criminalità. 
La cultura umanistica, i forti valori cristiani e diverse esperienze professionali internazionali lo hanno molto 
formato e, dopo aver conseguito il diploma in discipline economiche, una specializzazione universitaria 
internazionale ed importanti master in materie  economiche, ha avviato diverse nuove attività 
imprenditoriali in un’area geografica, come quella della Piana di Gioia Tauro, negli anni forse più bui 
della democrazia e della libertà vissuti della Regione Calabria; vicende che hanno profondamente 
condizionato la crescita e gli obbiettivi della sua vita professionale. 

Le aziende della famiglia  De Masi, con alle spalle oltre 55 anni di attività, sono sempre cresciute e sviluppate 
in tutto il mondo, sino a divenire leader del mercato, con alla base forti principi di legalità. Il giovane 
manager Antonino De Masi ha quindi improntato la propria attività seguendo il doppio binario 
dell’innovazione continua e dell’internazionalizzazione da un lato, e del continuo riferirsi ai valori del 
rispetto del lavoro e della legalità dall’altro. 
Tale modo di operare lo ha portato ad avere delle esperienze lavorative in diverse aree del mondo:Australia 
Cile Turchia Iran Marocco Tunisia     Spagna Portogallo Croazia Antonino De Masi è titolare di diversi 
brevetti industriali e inventore di soluzioni tecniche innovative nel campo meccanico: uno di questi, 
il SAFETY CELL™, al SAIE 2012 di Bologna ha ricevuto il riconoscimento di “prodotto più innovativo 
dell’anno”: 

A oggi le aziende facenti capo alla famiglia De Masi danno lavoro a circa 200 persone e si occupano di 
costruzioni meccaniche, costruzione di macchine agricole, manutenzioni meccaniche e servizi portuali. 
Antonino De Masi è un imprenditore calabrese che vive ed opera a Rizziconi, nella Piana di Gioia Tauro. Sin 
da giovane segue l’attività fondata dal padre nel campo della meccanizzazione agricola e balza agli onori della 
cronaca per il forte impegno contro la criminalità. Le aziende De Masi, si sono sviluppate in tutto il mondo fino 
a divenire leader nel mercato ma, oggi la sua azienda è in crisi e non per motivi di mercato ma per mancanza 
di credito. Quel credito che non gli è stato più concesso dopo aver denunciato alcune tra le maggiori banche 
nazionali per aver commesso il reato di usura. 

Dopo aver subito atti intimidatori, da anni vive sotto scorta assieme alla sua famiglia e la sua azienda è 
presidiata dall’esercito italiano. Dal 1° gennaio rischia di chiudere ciò che è rimasto della sua attività 

nonostante l’Unità di crisi del Ministero della Sviluppo Economico abbia avviato un tavolo di soluzione della 
vicenda da circa un anno. Oggi Antonino De Masi, rammaricato di non aver potuto operare in un contesto di 

legalità, chiede il sostegno dei calabresi onesti a fianco dei suoi lavoratori.  

 

http://www.demtech.it/it/la-cellula-di-sicurezza.html

