
Dedicato a tutte le vittime innocenti di mafia. 

La mafia esiste. 

Il mio desiderio è semplice, ma molto importante. Io desidero che tutte le le cose 

terribili e illegali come il razzismo, lo spaccio di droghe, gli attentati, il bullismo, il 

gioco d’azzardo, l’inquinamento, il terrorismo e LA MAFIA, spariscano subito. 

La mafia è un mostro ed è dappertutto; l’arma che la mafia usa è la paura. Sì proprio 

così: la mafia vive sulla paura delle persone. I mafiosi chiedono il pizzo, fanno il 

ricatto e assassinano le persone. Ci sono più  di 900 nomi di vittime innocenti di 

mafia e ogni anno se ne aggiungono altre. Alcuni nomi sono molto familiari, come 

quelli del magistrato Falcone e del magistrato Borsellino. Loro hanno dato la vita 

per combatterla e nessuno, dico nessuno, si è dimenticato di loro. Altri nomi sono 

quelli di Don Puglisi, Peppino Impastato, Domenico Gabriele, Natale Mondo, 

Marcella Tassone, ma ce ne sono tanti altri. Molte di queste vittime erano bambini, 

nati in famiglie mafiose, amici di mafiosi o semplicemente si sono trovati al posto 

sbagliato nel momento sbagliato. 

 La mafia non uccide solo con colpi di pistola, uccide anche dentro, com’ è successo 

a Natale Mondo, poliziotto infiltrato sotto copertura, tra i mafiosi e scampato 

all’attentato del suo superiore. 

L’aspetto dei mafiosi è cambiato: tanti anni fa un mafioso era vestito bene e ricco; 

adesso lo troviamo tatuato con collane, orecchini e braccialetti. 

Alcuni familiari di vittime innocenti di mafia le conosciamo anche noi, ma, a volte, 

non sappiamo le loro storie. 

A tentare di distruggere la mafia ci sono anche delle associazioni come “Libera 

associazione nomi e numeri contro le mafie” od eventi, come la Giornata della 

memoria  del 21 marzo o la Giornata del codice etico. Noi ce la possiamo fare, noi 

possiamo eliminare la mafia. 

IO DICO: LIGURIA! LIGURIA! TI DEVI SVEGLIARE! CONTRO LE MAFIE TI DEVI 

IMPEGNARE!       

 

        (BIANCA ZUNINO) 


