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CARO ANTONIO …… 
 
 
 
Tutte le parole che hai detto sono insegnamenti . 
Penso che sia stato molto interessante l’argomento che oggi hai trattato con 
Noi ; ma perché esiste la mafia  ?  
E’ ciò che mi chiedo da sempre . 
Le tue parole sono preziose , 
Bisogna farne tesoro . 
E’ vero, la mafia non è solo qualcosa di violento , ma anche qualcosa di 
crudele , qualcosa che ci impedisce di vivere la nostra vita al meglio . 
Dalle tue parole dobbiamo trarre un insegnamento  : dobbiamo impegnarci 
per fare del mondo un posto migliore . 

Giulia Antonellini 
 
 
 
 
Ti scrivo par dirti che ti stimo , 
se io fossi al tuo posto non so se avrei la forza di superare tutti i 
problemi . 
Mi dispiace molto che tu abbia vissuto metà della tua vita scappando dalla 
mafia e lontano dalla tua famiglia . 
Antonio , sei un uomo da ammirare ; un uomo da ascoltare . 
La mafia è come  una ragnatela che può essere affascinante , ma ti inganna 
e quando ci cadi dentro a fatica riesci a liberartene . Tu ci sei riuscito  quando 
hai capito che non eri solo . Ora sei fiero di riuscire a spiegare a noi ragazzi 
cosa stai provando e quali sono i tuoi pensieri . 
Ti volevo solo dire una cosa : TI VOGLIO BENE ANCHE IO E TI STIMO 
TROPPO ; NON TI ARRENDERE . 
Ti saluto 

Michela Liverani 
 
 



 
 
 
La tua storia mi ha colpito molto . 
Il tuo racconto è stato molto chiaro e mi ha aiutato a riflettere . 
Prima che tu venissi avevamo già affrontato l’argomento , ma non è che mi 
avesse particolarmente interessato perché comunque lo sentivo estraneo , 
lontano da me ; ma oggi ho capito che la mafia si nasconde ovunque , anche 
in alcune piccole azioni che viviamo ogni giorno . 
Ho riflettuto molto e ho compreso quanto sia stato e sia ancora difficile per te 
avere pochi contatti con la tua famiglia e non condurre più la vita che facevi 
un tempo , da uomo libero . 
Grazie a te ora anche io so come si deve sentire una persona caduta nei 
disordini malavitosi . 
Voglio che tu sappia che mi impegnerò a non assumere comportamenti 
“sbagliati” e che se in qualche modo potrò aiutare qualcuno , lo farò 
volentieri.  
 Grazie per tutto , con affetto 

Maria Sofia Morelli 
 
 
 
 
Gli incontri che abbiamo avuto ci hanno fatto capire cos’è la mafia  
E cosa fa .  
Tu  ci hai fatto comprendere perché sia sbagliato giocare con le slot 
machines e che non bisogna chiedere prestiti a persone non affidabili . 
Mi dispiace che tu non abbia più la tua impresa e mi rattrista anche il fatto 
che tu abbia avuto problemi con la tua famiglia .  
Bisogna che la mafia sparisca da tutti i paesi ; bisogna che tutti sappiano  
Cos’è la mafia . 
Dobbiamo raccontare agli altri della mafia e avvertirli . 
Tutti noi ragazzi ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo e per averci 
raccontato la tua storia . 
Speriamo di incontrarci ancora , caro Antonio ! 

Julian Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le tue parole sono servite molto a farmi capire che noi giovani  
Siamo in grado di cambiare questo mondo , di combattere la mafia 
attraverso l’uso della parola . 
Non dobbiamo avere paura di denunciare , di parlare  , perché altrimenti le 
mafie continueranno sempre ad avere potere . 
Dalle tue parole ho anche compreso che non dobbiamo commettere i tuoi 
stessi errori . 
Grazie per averci incontrato  

Nicola Costa 
 
 
 
 
 
Grazie di cuore per quanto ci hai raccontato, 
per il modo in cui lo hai fatto a tratti giocoso e a tratti serio . 
Prima di questo incontro non avevo ben chiaro il concetto di usura ¸ non 
sapevo delle conseguenze morali che può causare nella vittima . 
Io , Antonio , ti ammiro molto perché sei un uomo coraggioso che ammette i 
propri errori e che aiuta gli altri a non commetterli . 
La tua storia mi ha colpito molto forse perché è la prima vera testimonianza 
che vedo con gli occhi e sento con le mie orecchie ; non è la classica storia 
da “ C’è posta per te “ , ma è  la vera storia di un uomo che vede la sua vita 
stravolta  dalla sete di denaro e di potere . 
Sarei davvero onorato se rispondessi alle poche parole che ti ho scritto ; 
con affetto e ammirazione  

Niccolò Agostini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MI HAI FATTO RIFLETTERE . 
MI  HAI INSEGNATO CHE LA MAFIA SI NASCONDE ACCANTO A NOI , OGNI GIORNO . 
anche noi ragazzi possiamo essere vittime di atteggiamenti mafiosi . 
La tua storia è stata commovente ; deve essere straziante nascondersi 
sempre ed allontanarsi dalla propria terra e dalla famiglia . 
Non posso neanche lontanamente immaginare ciò che hai provato . 
Sei un vero esempio perché dopo tutto quello che ti è successo non ti sei 
nascosto , anzi hai preso tutto il tuo coraggio e stai andando nelle scuole per 
parlare della tua vicenda per far sì che altri evitino i tuoi errori . 
In questo mondo di persone perfide ce  ne sono e non si riescono a 
contrastare  perché hanno il sostegno ed il silenzio dei cittadini , oltre che 
l’appoggio della politica .  
Chi come te cerca di distruggere questo circolo vizioso , è un vero altruista ! 
Terrò per sempre a cuore le tue parole ed i tuoi insegnamenti . 
Un saluto da  

Martina Barlotti 
 
 
Volevo ringraziarti . 
Sì , grazie , perché anche se non ho vissuto quello che tu hai raccontato , 
posso capire che non sia stato certo facile parlare della tua esperienza . 
Penso che ciò che ci hai detto possa significare più di una semplice 
informazione . 
Credo che vedere ciò che la mafia sia stata capace di fare “sulla pelle di un 
uomo “ sia la maniera migliore per avvicinarsi a questa realtà . 
Spesso mi chiedo il perché di queste vicende , mi chiedo perché dobbiamo 
pensare a questi problemi ; la risposta mi si presenta da sola quando ascolto 
storie come la tua , storie di persone costrette a stare lontano dalla famiglia e 
costrette a nascondersi ed a scappare . 
In questo periodo in Italia c’è una crisi molto forte che colpisce soprattutto le 
persone bisognose e la mafia è sempre “ sull’attenti “ per aumentare i soldi 
ed il suo potere . 
Quindi ti ringrazio per aver avermi portato a desiderare di poter fare qualcosa 
di buono per migliorare me stessa e la società. 
 

Amanda Casadei 
Eleonora Delizia 

 
 
 
 
 



 
 
Lei ha trovato il modo di raccontarci quello che ha vissuto  
In modo chiaro e divertente . 
Nelle sue parole si intuiva la paura , ma nello stesso tempo la tranquillità  
di chi sa di essere nel giusto e sa di avere qualcuno che lo protegge . 
Da questo incontro ho compreso  che se anche la vita  a volte può essere 
dura , non bisogna mai darsi per vinti  . 
Spero che lei riesca ad uscire pienamente da questa situazione per ritrovare 
la completa libertà . 
Arrivederci a presto  

Simona Termini 
Michela Baldrati 

 
Il racconto della tua esperienza mi ha fatto rielaborare il concetto di 
mafia : essa non è un fenomeno lontano dalla nostra realtà , ma è 
profondamente intrinseca nella nostra società e danneggia noi italiani 
direttamente con tutte le sue attività illegali molto ben note , ma anche 
indirettamente poiché possiede quasi 1/3 dell’economia italiana . 
Se la mafia basa la sua forza il suo potere  sull’ignoranza , la paura , la 
delinquenza , per sconfiggerla ci vuole l’impegno di tutta la popolazione. 
Anche noi studenti  possiamo dare il nostro contributo denunciando il 
bullismo e la delinquenza comune . Se noi giovani ci sforziamo di educarci 
alla cultura della legalità possiamo tagliare alle fondamenta la mafia e far 
crollare la sua complessa struttura . E possiamo anche  riutilizzare e sfruttare 
legalmente le sue risorse dando così anche lavoro a tanti giovani che oggi 
cercano un’occupazione .  
Grazie per la sua testimonianza  
 

Simone Baruzzi  
 
 
 

Oggi sei venuto nella nostra scuola per raccontarci la tua storia 
Io non ho visto una persona triste e abbattuta , ho visto una persona 
determinata , serena , con una gran voglia di andare avanti nella vita . 
Mi hai fatto ragionare ; avevo un’idea nella testa :Non vedo , non sento , non 
parlo “ , ma ho capito che se vogliamo cambiare questa società devo 
cambiare io come devono cambiare gli altri . 
E tu ti sei liberato dalle stesse catene che inizialmente pensavi ti avrebbero 
salvato . 
 
 
 



 
 
Mi ha commosso quando ci hai ringraziato per averti ascoltato e quando ci 
hai detto che è anche grazie a ragazzi come  noi che ogni giorno migliori e ti 
senti felice ….be’ non credo che tu debba ringraziare noi perché siamo noi 
che ringraziamo te per averci regalato un insegnamento. Ti auguro il meglio 
per la tua vita  

Janette Malatesta 
Laura Conti 

Alessanrda Torres 
 
 

Oggi Ho compreso come le mafie siano veramente pericolose . 
 
I loro caratteri distintivi sono : 
• rapporti con la politica  
• consenso sociale  
• uso strategico della violenza  
• infiltrazione nell’economia legale  
 
Grazie a questi caratteri distintivi , la mafia si arricchisce sempre di più e 
diventa sempre più potente  . 
 
I mafiosi hanno una sorta di doppia faccia perché inizialmente si dimostrano 
Bravi , gentili e generosi , ma una volta che hai abboccato si rivelano per 
quello che sono :  bugiardi , malfattori , malviventi ed assassini . 
La mafia non usa subito le armi per intimorire ,ma si serve di intimidazioni  
morali  e poi di vere minacce e violenze fisiche . 
Purtroppo le mafie esistono in tutta Italia : Lazio , Veneto Emilia Romagna , 
Piemonte , Lombardia , Calabria , Puglia , Sicilia …… 
Anche qui da noi , a Ravenna , ci sono arresti di mafiosi . 
 
Ma la mafia non è affatto invincibile .Le persone devono allearsi perché 
senza l’appoggio della popolazione i mafiosi non possono più agire ed avere 
potere . 
Nel nostro mondo c’è bisogno di politici veri , non corrotti , e c’è bisogno di 
uomini onesti , sinceri e cordiali . 
Tu ti sei presentato come una persona simpatica , buona , sicura di sé e 
gentile .  
Siamo sicuri che un giorno i tuoi figli e la tua famiglia saranno fieri di te e di 
quello che hai fatto e siamo contenti di averti incontrato e di aver contribuito 
ad incoraggiare la tua presenza nelle scuole italiane . 
 
 



 
 

Un arrivederci  
Giacomo Righetto    Greta Marocchesi   Lucrezia Casamenti  Chiara Verlicchi 

Giada Ceotto    Giulia Baioni   Giulia Biondelli  
 
La mafia è……. 
La mafia è terrore  
La mafia è distruzione 
La mafia non dà sicurezza 
La mafia non dà certezza  
Borselli e Falcone hanno combattuto  
Altri non hanno mai smesso di combattere 
La mafia non si può distruggere in un momento  
Ma bisogna lottare e lottare  
Per far sì che diventi debole – debole 
Sempre più debole  
Fino al silenzio  
 
Melissa Baldi  
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