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Essere giovani e cittadini: 

Dall’esperienza di Peppe Diana, un’avventura di legalità e protagonismo positivo per tutti 

Assemblea Studentesca ITAS Mantegna – Mantova 

20 Marzo 2014 

Con Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi e Libera Mantova 

 

LA MIA SCELTA PER COMBATTERE LA MAFIA E’….. 

 

 Conoscere, in modo di avere possibilità di scelta. 
 Conoscevo già Libera e avendo già ascoltato queste storie dei campi e assistito a questi incontri mi 

piacerebbe molto partecipare ad un campo e iniziare a fare azioni come la volontaria. 
 Informarmi. 
 Sostenere economicamente le associazioni antimafia. 
 Rispetto, onestà e aiuto reciproco. 
 Quello che sogno di fare nella vita: avvocato antimafia. 
 Mi impegno a sostenere Libera comprando i prodotti e facendoli conoscere ai miei amici. 
 Sono una fumettista ed è il mio unico talento. Dopo questo incontro mi è venuta un’idea di 

informarmi bene sulla mafia e di creare una piccola storia in modo che tutti sappiano come stanno 
le cose, magari anche all’estero, dato che moltissimi italiani non si preoccupano dell’argomento. 
Per aprire gli occhi alla gente, me per prima. 

 Portare avanti i valori che mi sono stati insegnati e ragionare con la mia testa senza che gli altri 
decidano per me. 

 “Voglio un mondo all’altezza dei sogni che ho” Aiutare, lottare, speranza. Falcone e Borsellino sono 
ancora qui con noi, dobbiamo portare avanti  quello che loro hanno voluto iniziare! 

 Conoscere ed informarmi. 
 “Uccidere” l’omertà tra le persone! Lottare TUTTI contro una malattia chiamata MAFIA. 
 Io sono calabrese. Quando vado in Calabria durante l’estate colgo solo gli aspetti positivi, ma lascio 

e sottovaluto spesso le cose negative. Una volta in estate mentre ero uscita con i miei amici, vicino 
ad una chiese abbiamo sentito degli spari. Io ho avuto molta paura. Non so cosa sia successo, ma 
ho capito bene che una parte del lavoro è stato fatto dalla mafia. Quella sera sono morte 3 
persone, tra cui un innocente. 

 Ho ricevuto da mio padre, qualche anno fa, un’agenda di Libera. Ho letto molto di volontari e di 
persone che si mettono al servizio di ciò che è la lotta sulla mafia, mi ha ispirato e su quell’agenda 
scrivo poesie e il principio di una storia. Per questo grazie. 

 La mafia come ben sappiamo non esiste solo al sud, perché ovviamente si sviluppa anche qui, 
significa che ci sono persone che accolgono e approvano questo comportamento illegale e 
disonesto. Contro la mafia dobbiamo schierarci, dobbiamo dire no e opporci. Io da siciliana dico 
che mafia può essere tutto ciò che in qualsiasi paese riesce a ingannare o a condizionare persone e 
persino ragazzi della mia età (16). Ragazzi della mia età devono essere consapevoli e maturi nel 
smettere di seguire comportamenti sbagliati e pensare che tutti i soldi che spendono in cose 
inutili o illegali fanno far profitto a gente che ci blocca il futuro. 

 Combattiamo le ingiustizie fra di noi studenti come il bullismo. 
 La mia scelta è di non farmi intimidire dalle persone e pensare con la mia testa. 
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 Imparare, sapere e conoscere che cosa si sta facendo e perché. 
 Mafia è paura, pressapochismo e rassegnazione. La lotta migliore è creare un paese che non ne 

abbia bisogno. 
 Non tacere più davanti alle ingiustizie. Anche davanti alle minime cose che mi sembrano sbagliate 

e ingiuste. 
 Mi impegno a denunciare qualsiasi scorrettezza e a rispettare le regole. 
 Nel mio piccolo cercherò di contribuire per andare contro la mafia, magari da grande potrei 

andare in campi per il volontariato. Penso che ognuno di noi debba maturare. 
 Il futuro siamo noi e dobbiamo riprendercelo.  
 Pensare prima di agire. Riflettere. 
 Penso che la mafia non si possa fermare, ma c’è bisogno di queste associazioni per dare speranza 

alla vita delle persone. 
 Denuncerò i fatti illegali. 
 Giustizia verso i territori colpiti dalla mafia, arrestando le varie associazioni delinquenti e 

risarcendo le famiglie colpite e vittime dalla mafia. 
 Credo che per combattere la mafia ci voglia coraggio in principio e poi anche capacità di intuire 

dove ci sia mafia e pensare come contrastare tutto questo. 
 Avere rispetto per le persone deboli, in particolare anziani e bambini. 
 Rispetto delle leggi e prima di rispettare bisogna non disobbedire alle regole.  

 Rifiutare di pagare il pizzo se è richiesto da un mafioso!! 

 Aiutare chi rimane coinvolto in affari della mafia e vuole liberarsene. 
 Rispetto verso qualunque individuo 
 Impegnarmi ad informarmi maggiormente sui problemi che la mafia ha provocato e sta 

provocando principalmente in questo paese. Cercherò di aderire ad associazioni come queste in 
futuro. 

 Per sconfiggere la mafia io cercherò di combatterla diffondendo la notizia a più persone possibili. 
 La mafia: soldi, droga. Per sconfiggere la mafia aumentare la polizia. 
 Speranza 
 Rispetto per le regole 
 Bisogna resistere alle tentazioni, spargere la voce e fare volontariato. 
 Denuncio la mafia e parteciperò a Libera. W Falcone e Borsellino. 
 Essere più onesti 
 Per combattere il pensiero della mafia farò volontariato e cercherò di arrivare più vicino alle 

storie della mafia. 
 Io contro la mafia non comprerò niente di illegale e convincerò gli altri a fare lo stesso.  
 Non ubbidire ai mafiosi e ribellarsi. 
 La mia scelta è provare a coinvolgere persone a fare volontariato. 
 Rispetto per la vita 
 Non chiedere favoritismi e guadagnarmi con le mie capacità tutto ciò che mi serve 
 Diventare volontaria oppure partecipare ad un campo, visto che mi aveva incuriosito anche alle 

scuole medie, amo questo genere di argomenti  e secondo me andrebbero ampliati molto di più 
 Cercare di far cambiare idea ai miei “amici” che fanno uso di droghe. 
 Vorrei che mafia non esistesse e che ogni persona fosse libera.  
 Dicendo no alle multinazionali 
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 Sono dei bastardi loro e i politici. Rivolta popolare contro tutto questo sistema corrotto che fa 
cagare. 

 Cercare di essere onesti con tutti 
 Non agevolare le attività mafiose 
 Non lo so. 
 Avere più rispetto 
 Essere onesti con tutti. 
 E’ malvagità combattiamola con l’onestà. 
 Io mi faccio i cazzi miei. 
 Io mi impegno ad insegnare ai bambini che seguo in parrocchia ciò che ho imparato oggi.  
 Da questo momento in poi combatterò la mafia cercando di farmi un futuro dalla parte del giusto. 
 Fare più attenzione a chi vende prodotti illegali. 
 Mi infermerò di più sui fatti accaduti. 
 Rispettare la legalità. Essere onesti con se stessi. 
 Mi informerò e andrò a fare i campi 
 Mi faccio i fatti miei. 
 Dire sempre quello che penso con la mia testa. 
 Non considerare i mafiosi come persone ricche ed evitarle. 
 Indirizzare il prossimo verso la voce della giustizia. 
 Eliminare la droga. 
 Non comprare cose contraffate. 
 La mafia è una tristezza, si dovrebbe adottare la pena di morte. 
 Bisogna ribellarsi. 
 Riuscire ad non accettare il loro aiuto per fare soldi. 
 Rispettare le regole, anche quelle più semplici e scontate. 
 La mia scelta è di dedicare una giornata al mese al problema. 
 Nessuno sa che fare contro la mafia, se non c’è riuscita la mafia non ci penseranno dei ragazzi di 

14-15-16-17-18 anni. 
 Facendomi i cavoli miei, non mettendomi contro la mafia. Penso che non potranno mai avere 

qualcosa contro di me. 
 Stato e mafia sono troppo mischiati è difficile capire la differenza ormai. 
 Viviamo in uno Stato che ruba, che esempio potremmo mai avere? 
 La mafia non cesserà di esistere finché vivremo in uno stato complice che fa finta di interessarsi di 

lotta alla mafia, quando invece è proprio una buona fetta di esso che è malato. 
 Cosa posso fare io che sono solo una ragazza di 15 anni? Io posso fare qualcosa nel mio piccolo 

contro la mafia, ma se lo Stato non interviene io non ho potere. 
 Dite tanto di rispettare le regole, non rubare i soldi dallo zaino dell’amico, non drogarci, non 

commettere reati, per rispetto verso lo Stato. Ci  dite anche di svegliarci e ribellarci alla mafia, che 
la mafia uccide e rovina il nostro futuro, ma dimenticate che la vera mafia è lo Stato. 

 Finché non mi tocca la mafia non è un mio problema 
 

 

 


