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Approfondimenti 
e curiosità sulla 
mafia in generale, 
sulle sue origini e 
sui grandi e 
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l’hanno 
combattuta.
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Giovani vittime 

di mafia

Non solo uomini 



Quanti di voi hanno sentito parlare di mafia? Tanti credo…. ma chi 

sa veramente cos'è?

Nei seguenti articoli potrete scoprire molti dettagli su questa 

associazione criminosa che ha mietuto diverse vittime e che influenza le 

nostre vite di italiani, restando nell’ombra ma muovendo i suoi fili come 

un burattinaio.

"Ero entrato e rimango con lo spirito di 

quando io ero entrato. Ma dagli anni '70 

in poi questa associazione, cosiddetta 

Cosa Nostra, ha sovvertito l'ideale, poco 

pulito per la gente che vive dentro alla 

legge, ma tanto bello per noi che 

vivevamo in questa associazione, 

cominciando con delle cose che non erano 

più consoni all'ideale della Cosa Nostra; 

con delle violenze che non appartenevano 

più a quegli ideali. Io non condivido più 

quella struttura a cui io appartenevo. 

Quindi non sono un pentito"

Queste parole sono tratte dalla 

confessione di Tommaso Buscetta (nella 

foto).

Tutte le informazioni che noi abbiamo 

sulla Cosa Nostra e sulla sua struttura le 

abbiamo apprese da lui, che rivelò a 

Falcone tantissimi dettagli.

Premessa

Tommaso Buscetta, detto 

anche «Il boss dei due 

mondi»
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La mafia è un'organizzazione 

criminale…. e questo è ben noto a 

tutti.

Essa è suddivisa in più famiglie 

(cosche), è diffusa su base 

territoriale e mira al potere 

economico e al controllo di quel 

preciso territorio. La mafia si fonda 

sulla legge dell'omertà: “non vedo, 

non sento, non parlo”. Questa 

criminalità organizzata ha una 

gerarchia ben precisa e affonda le 

sua radici in Sicilia e Calabria, ma fa 

affari anche al Nord Italia.

Attraverso le testimonianze di 

Tommaso Buscetta abbiamo appreso 

che esistono molte leggi non scritte 

che regolano il comportamento del 

mafioso:

1.Cosa Nostra ha una struttura 

piramidale basata sulla famiglia; la 

famiglia è come se fosse la cellula 

che costituisce l’intero organismo; 

ogni famiglia è composta da uomini 

d’onore che sono divisi in gruppi da 

10 e sono capeggiati da un capo 

decina.

2.L’attività delle famiglie su un 

territorio è coordinata da una 

commissione chiamata cupola, di cui 

fanno parte i rappresentanti di tre o 

più famiglie di uno stesso territorio.

3.Gli obiettivi di Cosa Nostra sono 

due: il primo è il controllo del 

territorio in cui opera anche 

attraverso il racket e la crudele 

punizione per chiunque osi opporsi a 

questa organizzazione. Il secondo 

obiettivo, invece, è quello di 

corrompere i funzionari dello stato 

attraverso voti e denaro per avere in 

cambio l’immunità.

Cosa nostra
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Un po’ di «storia»

Le prime testimonianze mafiose a Palermo 

risalgono al 1863 ma, come Buscetta ci ha 

raccontato, le origini di Cosa Nostra si 

collocano ad inizio Ottocento. Alcuni 

studiosi credono che fosse già presente una 

sorta di mafia secoli prima.

In seguito all'unità d'Italia si sviluppa la 

mafia agricola: i "campieri" lavoravano al 

servizio dei proprietari terrieri, che si 

mettono in evidenza per prepotenze, 

corruzione e “favori”.

Tale mafia agricola è riuscita a svilupparsi 

grazie alla mancata presenza dello Stato 

verso i cittadini del Sud Italia, che dopo la 

deposizione della famiglia Borbone e della 

distruzione del loro regno, hanno visto le 

loro ricchezze portate via e si sono ritrovati 

sotto un governo che consideravano 

straniero.

Già da quei tempi la mafia era ben 

organizzata e nonostante fosse ancora agli 

inizi si potevano trovare già casi di mafiosi 

pentiti (collaboratori di giustizia).

A fine Ottocento la mafia comincia a 

stringere legami con la politica, attraverso 

lo scambio di voti e favori (corruzione).

Alcune immagini di 

campieri e «picciotti» 

siciliani 

dell’Ottocento
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La mafia portò i suoi 

affari anche negli Stati 

Uniti d’America quando, 

negli ultimi anni del 

diciannovesimo secolo, gli 

italiani del Nord e poi del 

Sud emigrano in quel 

paese in cerca di una vita 

migliore.

Durante il periodo fascista 

un funzionario 

palermitano fu inviato per 

arrestare diversi mafiosi, 

anche se non riuscì a 

sconfiggere il fenomeno 

mafioso. Per di più 

durante la seconda guerra 

mondiale gli americani 

chiesero aiuto alla mafia 

siciliana per riuscire a 

sbarcare nella regione; in 

cambio l'esercito 

americano liberò alcuni 

prigionieri mafiosi.

La prima strage di mafia 

avvenne il primo maggio 

1947: furono uccisi 

giovani, donne e la mafia 

arrivò a colpire persino i 

bambini. L’autore di 

questa strage fu il bandito 

Salvatore Giuliano, che in 

seguito fu ucciso da 

uomini mafiosi per evitare 

che rivelasse informazioni 

cruciali. Si sospetta che i 

suoi mandanti fosse 

membri di Cosa nostra.

Nel 1950 ci fu 

un’evoluzione: i mafiosi si 

dedicarono alle attività 

imprenditoriali e 

iniziarono a fare accordi 

con altri imprenditori.

La mafia cercò anche di 

attingere soldi dallo stato 

partecipando alle gare 

d’appalto e vincendole 

grazie alla corruzione.

Verso gli anni 70 il 

traffico di droga gestito 

dalle famiglie mafiose 

cresce in modo 

esponenziale e, con il 

trascorrere del tempo, la 

mafia si infiltra anche nel 

mondo della finanza e 

dello smaltimento dei 

rifiuti tossici.

Lucky Luciano, 

mafioso italiano 

naturalizzato 

statunitense

Salvatore Giuliano
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L‘Ndrangheta: è nata in Calabria ma non è rimasta 

molto legata a questo territorio, bensì si è diffusa 

anche in Emilia Romagna, in Lombardia e 

all’estero. E’ divisa in varie famiglie che sono, 

oramai, presenti in ogni comune. Queste famiglie si 

chiamano ‘ndrine.Per entrare nelle ‘ndrine è 

obbligatorio svolgere un rito. Questa mafia è 

specializzata nel traffico di droga da cui trae un 

altissimo profitto che la rende la mafia più ricca in 

Italia.

Quali sono le organizzazioni 
mafiose italiane?

Attualmente le organizzazioni mafiose italiane sono:

Cosa nostra: è nata in Sicilia ed è formata da uomini d’onore che si 

occupano di compiere omicidi o di riscuotere il pizzo. Alcuni capi mafiosi 

di Cosa nostra fanno parte di un’associazione che regola tutti gli affari del 

territorio, la cupola.

La Camorra: questa organizzazione mafiosa è nata in Campania ed è 

rimasta molto legata a questo territorio; si è organizzata in varie reti 

criminali che sfruttano la povertà del popolo. La Camorra si è specializzata 

nel traffico di droga e armi ma anche nello smaltimento dei rifiuti tossici.

Sacra Corona unita: è nata in Puglia, nel Salento. 

Per entrare a farne parte serve un “giuramento”. 
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Esiste una leggenda sulla nascita delle tre organizzazioni mafiose più 

potenti del Sud: Osso, Mastrosso e Carcagnosso sarebbero i tre 

fondatori della 'Ndrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Erano 

tutti e tre cavalieri spagnoli che erano finiti in carcere per aver 

vendicato l'onore della sorella. Giunsero in Sicilia dopo essere evasi. I 

tre uomini rimasero chiusi in una caverna per 30 anni; soltanto dopo 

questo lungo lasso di tempo decisero di uscire e fondare società segrete 

nel meridione. Il più pigro tra loro, Osso, decise di fondare la sua 

società segreta in Sicilia; Mastrosso viaggiò fino a stabilirsi in 

Calabria dove fondò la 'Ndrangheta. Carcagnosso invece si mise un 

viaggio fino ad arrivare a Napoli dove mise le basi della Camorra. 

Questi tre personaggi si sarebbero ispirati alla garduna, una società 

segreta spagnola, per dar vita alla mafia italiana. Si racconta che 

ancora gli uomini d'onore della 'Ndrangheta giurano fedeltà ai tre 

cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso.

La leggenda sulle origini
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Falcone e 
Borsellino

Testi e immagini a cura di Mik06, Risottogiallo07, Lela07 e mamafrica07

In questa sezione parleremo della storia della vita 

e della morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, che fino alla fine hanno lottato contro 

le organizzazioni mafiose in Italia, dando la loro 

vita per la giustizia.

Grafica a cura del Prof. Sith78,



Paolo Borsellino nacque a 

Palermo il 19/01/1940 e 

morì  il 19/07/1992. 

Grazie al maxiprocesso 

diede un duro colpo a 

Cosa Nostra. 

Fu un magistrato italiano 

che da giovane conobbe 

Giovanni Falcone durante 

alcune partite di calcio. 

Paolo Borsellino

Finita la scuola dell’obbligo Paolo Borsellino si iscrisse al liceo 

classico e in seguito decise di studiare Giurisprudenza 

all’università, ma in quegli anni suo padre morì all’età di 

cinquantadue anni, e Borsellino si occupò della farmacia di 

famiglia in attesa della laurea della sorella.

Nel 1963 borsellino partecipò a un concorso e lo vinse entrando 

così  in magistratura: si classificò 25º e diventò il più giovane 

magistrato in Italia. Nel 1975 Paolo Borsellino venne trasferito 

al tribunale di Palermo sotto la guida di Rocco Chinnici e 

insieme a Giovanni Falcone.

Testi e immagini a cura di Mik06, Risottogiallo07, Lela07 e mamafrica07
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Continuò a indagare nell’ambito 

mafioso e lavorò anche con Boris 

Giuliano, Basile e Rocco Chinnici 

(nella foto).

Nel 1980 vennero arrestati i primi 

sei mafiosi ma nello stesso anno 

venne assassinato il capitano 

Basile, che collaborava con 

Falcone, Chinnici e Borsellino, 

pertanto venne loro assegnata una 

scorta.

Venne costituito il pool antimafia, 

che comprendeva loro tre e altri 

magistrati. Questo Maxiprocesso 

(foto in basso)  avvenne dopo la 

confessioni di Buscetta su Cosa 

Nostra.

Testi e immagini a cura di Mik06, Risottogiallo07, Lela07 e mamafrica07
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Paolo Borsellino prima di morire durante un incontro parlò della sua 

condizione di condannato a morte.

Ma nonostante questo continuò la sua battaglia contro la mafia.

Poiché sapeva di essere nel mirino di Cosa Nostra e sapeva che la Mafia 

non lasciava mai scampo alle sue vittime designate.

Borsellino stava andando a visitare sua madre insieme a sua moglie e 

alla scorta; vicino alla casa della madre di Borsellino c’era una macchina 

rubata con all’interno dai 90 ai 100 kg di esplosivo. La macchina venne 

fatta esplodere in prossimità del giudice, poiché era il bersaglio 

principale.

L’unico sopravvissuto fu un uomo della scorta che raccontò che tutto era 

avvenuto in pochissimo tempo: lui disse che tutto era passato dal 

silenzio più totale al caos assoluto. Insieme a lui persero la vita anche i 

seguenti agenti: Agostino Catalano, 43 anni, Walter Eddie Cosina 31 

anni Vincenzo Li Muli, 22 anni, Emanuela Loi, 24 anni e Claudio 

Traina, 27 anni.

Strage di via D’Amelio
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Giovanni Falcone, fu un magistrato 

italiano, vittima anche lui di Cosa 

nostra in un incidente stradale con 

la moglie Francesca Morvillo e i 

tre uomini della scorta (Antonio 

Montinaro, Rocco Dicillo e Vito 

Schifani). 

Nacque a Palermo il 18 maggio 

1939 e morì assassinato il 23 

maggio 1992. 

Giovanni Falcone

Testi e immagini a cura di Mik06, Risottogiallo07, Lela07 e mamafrica07

Grafica a cura del Prof. Sith78,



Testi e immagini a cura di Mik06, Risottogiallo07, Lela07 e mamafrica07

Grafica a cura del Prof. Sith78,

Strage di Capaci

Il giudice Falcone stava tornando a casa da Roma, come ogni fine settimana, 

insieme alla moglie Francesca. Appena usciti dall'aeroporto, salirono sulle 

auto e Falcone decise di guidare sostituendo l'autista. L'auto di Falcone 

assieme alle auto della scorta presero l'autostrada diretta verso Palermo.

Allo svincolo dell'autostrada per Capaci ci fu uno scoppio che travolse l'auto 

di Falcone e quella dei tre agenti della scorta che morirono sul colpo. Alcuni 

abitanti prestarono il primo soccorso riuscendo a tirare fuori dall'auto la 

moglie di Falcone mentre dovettero aspettare i soccorsi per salvare 

quest'ultimo.

Falcone fu portato in 

ospedale dove morì circa 

un'ora dopo l'incidente 

con falliti tentativi di 

rianimazione, mentre la 

moglie si spegnerà nel 

bel mezzo di un 

intervento chirurgico alle 

22.00 circa. Al funerale, 

che si tenne a Palermo, 

nella chiesa di San 

Domenico, erano 

presenti i familiari, i 

colleghi di Falcone e 

molti politici.



Giovani vittime 
di mafia

Abbiamo scelto di parlare 

delle vittime di Mafia per 

dimostrare che il mito 

dell’uomo d’onore che non 

uccide donne e bambini è 

falso. Ci siamo imbattuti nelle 

loro storie, e abbiamo deciso 

di parlare di loro: Dodò, 

Nadia e Caterina Nencioni e 

Valentina perchè ci hanno 

emozionato e ci hanno fatto 

pensare a quanto la mafia sia 

crudele e pericolosa.
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Strage di  via dei Georgofili

Nella strage sono morte le due 

sorelle Nadia e Caterina 

Nencioni (Caterina 50 giorni, 

Nadia 9 anni).

Caterina Nencioni è la più 

piccola vittima di mafia, infatti, è 

morta schiacciata dalle macerie.

Insieme alle due bambine 

morirono il padre e la madre a 

causa di un'autobomba esplosa in 

via Georgofili dove si trovava la 

loro abitazione.

Oltre alla famiglia morì anche un 

22enne di nome Dario 

Capolicchio, raggiunto dalle 

fiamme nella sua casa.

Delle 2 piccole rimane un’unica 

foto che le raffigura felici e 

spensierate.

L’ultima foto rimasta

Nadia Nencioni

Cosa è successo?

Caterina Nencioni
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Il pompiere che era di turno quella

sera era Maurizio Maleci.

Quella sera, al suo collega,

arrivarono molte segnalazioni e

chiamate di emergenza che

informavano su cosa stesse

accadendo.

Lui, che fu il primo ad arrivare sul

posto, portò le bombole d’ossigeno

ai colleghi e iniziarono a scavare.

Iniziarono a trovare molte foto di

famiglia e il pompiere raccontò, di

aver trovato un seggiolone

giocattolo e perfino un’insalatiera

con frutta fresca. Capirono poi che

era necessario iniziare a scavare e

cercare fra le macerie i membri

della famiglia Nencione.

Accanto al pompiere c’era il capo

squadra Roberto Pecchioli

Ogni pompiere scavava anche con

le mani; inizialmente, trovarono la

rotellina di una culla e subito dopo

una presunta bambola, che poi

scoprirono essere Caterina.

Poco dopo trovarono anche la

madre, il padre e Nadia.

I pompieri lavorarono ancora per

molto prima dell’arrivo del cambio

turno.

All’appello mancava ancora Dario

Capolicchio, ma lo trovarono poco

dopo.

Per i vigili non fu una notte

semplice.

Come affrontarono la situazione i pompieri?

Caterina 

Nencioni
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La poesia diventa canzone

Tra gli oggetti ritrovati durante la ricerca, c’era un piccolo quaderno 

stropicciato con una poesia scritta da Nadia, chiamata “il tramonto”, 

in cui era descritta la bellezza del sole:

il pomeriggio

se ne va

Il tramonto si avvicina

un momento stupendo

Il sole sta andando via (a letto)

È già sera tutto è finito.

Nel giorno del 26esimo anniversario dalla loro morte, 175 bambini 

cantarono in coro la sua poesia in ricordo della strage, nella poesia 

sono state aggiunte frasi che ricordano Nadia e la sua famiglia, come:

«E’ sempre divertente giocare in allegria. C’è solo un inconveniente, 

che il tempo vola via. Ma tu sei qui presente, sei qui in mezzo a noi, 

pensiero ricorrente e non ci lasci mai».
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Storia di un’anima

Cari ragazzi e ragazze

Non so se mi conoscete. Mi chiamo Valentina e sono 

qui per dirvi che il mito dell’uomo d’onore che non 

uccide donne e bambini è. soltanto un mito”.Per

dimostrarlo vi racconterò la storia di Domenico 

Gabriele detto Dodò.

Lui era un ragazzo come tutti voi e con la passione del 

calcio; tifava la Juventus e aveva 11 anni. Aveva tanti 

sogni, ma ci lasciò troppo presto. 

Infatti nella sera del 25 giugno del 2009 si trovava sul 

campetto di calcio nella contrada Margherita, nella 

periferia a nord di Crotone. 

Due sicari irruppero nel campo con l’obiettivo di 

uccidere Gabriele Marazzi, che era un emergente della 

mala locale.

I killer, però, non avevano pensato al danno che poi 

avrebbero provocato e forse non erano nemmeno 

interessati alle conseguenze: loro spararono con un 

fucile a calibro 12…...a pallettoni e colpirono nove 

persone, tra cui Dodò.

Lui non venne ucciso sul colpo, ma iniziò una terapia 

durata tre mesi: fu ricoverato a Crotone e poi a 

Catanzaro, fu operato prima al fegato poi al cervello, e 

morì il 20 settembre dopo tanta sofferenza e una lunga 

agonia. I killer furono Vincenzo Dattolo e Andrea 

Tornicchio.

Dodò
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Credo che questo bambino non meritasse di 

morire, soprattutto per cose che non aveva fatto, 

mi dispiace tanto per lui anche perchè era un 

bravo ragazzo.

Poi c’era una bambina, che si chiamava 

Valentina, come me. Era il 12 novembre del 

2000 quando fu colpita da una raffica di 

proiettili in testa, mentre si trovava in braccio a 

sua madre nel negozio di fiori dello zio.

Avvenne tutto a Pollena Trocchia, una cittadina 

in provincia di Napoli. Ad aprire il fuoco fu un 

commando della Camorra composto da quattro 

persone. L'obiettivo del gruppo era Fausto 

Terracciano, lo zio di Valentina. Lui era 

innocente, ma era anche il fratellastro del 

“nemico” Domenico Arlistico.

La piccola morì dopo un giorno di agonia. Al 

funerale distribuirono confetti neri in contrasto 

con la bara bianca.

Vi scrivo dal cielo, con le lacrime agli occhi, 

pensando a quante cose avrei potuto fare se non 

fossi stata presente in quel negozio di fiori con 

mia madre.

Valentina 



Non solo uomini…..
Lea Garofalo e Rita Atria

Paolo Borsellino e Giovanni Falcone 

sono due eroi caduti in guerra, una 

guerra ancora da vincere e non finita. 

Tutti conoscono i loro nomi, ma forse 

altri coraggiosi “guerrieri” sono poco 

conosciuti…..soprattutto le donne.

Per questo abbiamo scelto di 

raccontare le storie di Rita Atria e Lea 

Garofalo, per ricordare che anche le 

donne si sono schierate in numerose 

battaglie contro la mafia.

Con i successivi articoli vogliamo 

tener vivo il loro ricordo, affinché i 

loro sforzi e la loro lotta non siano stati 

vani. Le loro storie ci insegnano tanto: 

erano persone comuni con paure e 

debolezze….ma hanno fatto la 

differenza, insegnandoci che bisogna 

affrontare ogni ostacolo per garantire 

un futuro migliore e sicuro.
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Lea Garofalo….la sua storia

Lea nacque a Petilia Policastro in 

provincia di Crotone il 24 aprile 

1974, in una famiglia legata alla 

'Ndrangheta. I suoi genitori erano 

Antonio Garofalo e Santina Miletta

e aveva un fratello che si chiamava 

Floriano Garofalo. A 14 anni si 

innamorò di Carlo Cosco, un uomo 

che era un membro di una delle 

famiglie della Mafia calabrese. Da 

questa unione, nel 1991, nacque la 

loro figlia Denise, ma poco dopo, 

nel 1996, Carlo venne incarcerato 

per traffico di droga. Il 7 giugno 

del 2005 il fratello di Lea venne 

ammazzato nella frazione 

Pagliarella di Petilia Policastro. 

Poco dopo, nel 2006, con grande 

stupore, Lea e la figlia, vennero 

tolte dal programma di protezione 

per ritornarci l'anno dopo sempre 

come collaboratrici di giustizia, ma 

nel 2009, dopo alcuni mesi, 

vennero tolte nuovamente. Così si 

trasferirono in un altro 

appartamento sempre a 

Campobasso, dove però la 

lavatrice era rotta. Per Lea e per 

sua figlia nel 2002 cominciò il 

programma di protezione, dopo le 

minacce intimidatorie nei loro 

confronti. Lea dovette trovarsi un 

lavoro e lo trovò in un bar, dove si 

recava tutti i giorni con la figlia. 

Poco dopo si trasferirono a 

Campobasso. 
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Non solo uomini…..

Il 5 maggio venne un idraulico 

per sistemare la lavatrice, 

mandato dal marito di Lea, 

ignorando che a casa ci fosse 

Denise. Così quando provó ad 

uccidere la donna, la figlia la 

difese e si salvarono entrambe. 

Per organizzare l'omicidio 

"perfetto", che quindi avrebbe 

funzionato, dovevano prendere 

Lea in un momento in cui era 

sola perché con Denise al suo 

fianco non sarebbero riusciti a 

fare niente. Il 24 novembre 

2009, intorno alle 19 venne 

ripresa per l'ultima volta da 

alcune telecamere in compagnia 

della figlia, mentre si recavano 

dalla madre di Lea per cenare. 

Dopo quell'ora, nessuno le rivide 

più insieme. Poco dopo la 

sparizione della madre, Carlo 

andò nella casa della zia dove 

c'era Denise che cercava di 

rintracciare la madre. Così 

chiese al padre di andare a 

cercarla e decisero di andare a 

denunciare la scomparsa, ma in 

commissariato i poliziotti gli 

dissero che potevano solo tenere 

d'occhio i sospettati e nient'altro.
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Una lettera «immaginaria» di Denise

Sono passati 10 giorni dalla morte di 

Lea, mia madre. Sono disperata. Non so 

più che fare…. mia mamma è stata 

uccisa da mio padre, e so per certo che 

è stato lui, la polizia però non è potuta 

intervenire finora perché ero ancora 

minorenne. Oggi è il mio 18esimo 

compleanno, …ma non so con chi 

festeggiarlo e di sicuro non lo farò con 

mio padre. Questa mattina un agente 

della scorta mi ha portato una torta, 

ma non mi farà alzare il morale della 

giornata. Billy, caro diario, io lo so che 

tu puoi consolarmi. Sei l’unico di cui 

mi posso ancora fidare.

Questo per me sarà un motivo ancora 

più valido per diventare un avvocato e 

per combattere contro la Mafia, così da 

mandare in carcere le persone 

responsabili della morte di mia madre. 

Stamattina non voglio fare niente di 

particolare, uscirò poi questo 

pomeriggio.
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Verso le 4 ho deciso di andare a 

fare un giro tra i negozi in paese 

per comprare qualche vestito… poi 

sono voluta andare a mangiare al 

ristorante da sola per festeggiare il 

mio compleanno. Tornata a casa 

ero davvero stanca, ma dovevo 

studiare per gli esami futuri, devo 

essere promossa per raggiungere il 

mio obiettivo, ma adesso non lo 

faccio solo per me ma anche per 

mia madre, perché anche se è 

morta, io sento che fa il tifo per 

me. 

Verso le 22:30 mi sono detta 

che per oggi avevo fatto pure

troppe cose. Così dopo 2 ore di 

studio, sono entrata in camera 

da letto, ed ho acceso la tv per 

guardare un film …..e piano

piano ho iniziato a chiudere gli 

occhi fino ad addormentarmi.”
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Il Diario di Rita Atria

Testi e immagini a cura di Gulu 07, Ramo07, Rebut07, Laky07e Ice07

Grafica a cura del Prof. Sith78

PREMESSA

Abbiamo immaginato alcune pagine del diario di Rita. 

Abbiamo cercato di immaginare cosa avrebbe potuto 

scrivere durante i momenti di debolezza della sua 
giovane vita. 

“Mancano pochi giorni a Natale, ormai sono passati sei mesi dalla morte

di mio fratello che stava solo cercando di capire perché avessero ucciso

mio padre e chi fosse il responsabile. La sua perdita mi è pesata tanto

perché ci volevamo molto bene. Dato che la mafia qui fa molti affari, mi

sto convincendo sempre di più che sia per questo motivo che hanno

ucciso mio padre e mio fratello.

Infatti sto pensando di andare in commissariato, ma non ne ho il

coraggio.

Caro diario,

mi sono convinta ad andare a parlare con qualcuno dei miei sospetti… al

tg ho sentito parlare di un certo giudice di nome Borsellino… sembra

simpatico e ho deciso di parlare con lui.

Ora sono a casa e il colloquio con Borsellino è stato utile, o almeno così

ha detto lui. Mi ha chiesto di tornare domani e di andare insieme in

commissariato per parlare con i poliziotti dei miei sospetti.

Mi fido di Borsellino, sembra una bravissima persona. Però mia madre 

non è molto contenta del fatto che ho parlato a qualcuno fuori dalla 

famiglia dei miei sospetti sulla  morte dei miei famigliari.”
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Caro diario,

Ho una notizia terribile da darti: 

Borsellino è morto……

il mio secondo padre, la mia guida, il 

mio esempio….. Mi è crollato il 

mondo addosso! Senza di lui non ho 

motivo di continuare a combattere 

contro la Mafia. Con lui riuscivo a 

parlare di tutto liberamente, adesso 

non mi fido più di nessuno e non me 

la sento di parlare con la polizia. 

Ora che è morto Borsellino, nessuno 

può capire che vuoto ha lasciato 

nella mia vita. Tutti hanno paura ma io 

l’unica cosa di cui ho paura è 

che lo Stato mafioso vincerà e 

quei poveri scemi che 

combattono i mulini a vento 

saranno uccisi. Borsellino, sei 

morto per ciò in cui credevi. 

Ma io senza di te sono morta. 

Ormai sono passati sette 

giorni, ma non riesco e mai 

riuscirò a dimenticare che per 

fare giustizia ti hanno ucciso. 

Ora non ha senso restare 

qui.”
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«Rita non la dobbiamo ricordare 

per la sua morte ma per la sua 

intelligenza, che le diede la 

possibilità in pochissimo tempo 

di cambiare. È la storia 

drammatica di una ragazza che 

per la prima volta aveva trovato 

nella vita cose pulite e siccome 

era intelligente aveva capito la 

differenza tra le cose sporche in 

cui aveva vissuto e quelle pulite 
che aveva trovato».

Alessandra 

Camassa, 

presidente 

del Tribunale 
di Marsala


