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 La cosa che mi ha colpito è stata quando il Generale si rifiuta di dire 
un fatto accaduto e questo fa capire la paura che avevano a quel 
tempo. Anche se complesso, il documentario è stato bello però in cer-
te parti non si riusciva a capire bene. 

 

 La mafia è viva nello Stato, nella politica di comodo, nei concorsi truc-
cati e nel clientelismo all’interno dello Stato. 

 

 È una battaglia che lo Stato dovrebbe combattere in prima fila e inve-
ce no … 

 

 Il generale Dalla Chiesa, come Falcone e Borsellino … e tutte le altre 
vittime della mafia sono personaggi da ammirare e dobbiamo continu-
are a ricordarli. Queste persone sono state abbandonate dallo Stato e 
ciò non deve più accadere. 

 

 Il documentario è stato impegnativo quanto importante dal punto di 
vista del ricordo, della memoria di un uomo che si è impegnato in una 
dura lotta per il futuro di tutti noi. 

 

 Se lo Stato funziona bene si taglia l’erba sotto i piedi della mafia.  

 Per sconfiggere la mafia bisogna cambiare la gente. 
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ORARIO LUOGO  

e CLASSI 

 

ATTIVITÀ RESPONSABILI/

COORDINATORI 

7.55 –  8.20 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA 

  

  

8.20 -  9.55 

  

   Cosmo 

(Ite  

e Mobile) 

e  

rispettive 

sedi 

(Itt, Liceo, 

Ottica)   

  

  

 Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

   
 

9.55 - 10.30 

  Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

10.30 - 10.40 INTERVALLO 

  
 

 

10.40 - 11.00 

  

 
 Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

 

  

 

11.00 - 11.30 

  

  

Corteo dalla sede del Liceo Scientifico a piazza Tiziano 

 

  LETTURA DEI NOMI  

DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 

  

 Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

  

 

11.30 - 12.00 

 

 I rappresentanti di ogni classe leggono alcune frasi  

      di testimoni impegnati nella lotta contro la mafia. 

 

 Intervento del Presidente della Magnifica Comunità  

      di Cadore, Renzo Bortolot 

  

  Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

 

 

12.00 - 13.00 

 

Ritorno a scuola per gli studenti  

dell’IPSS Ottica, dell’ITT e del Liceo. 
 

Rientro a casa per gli alunni  

dell’IPIA - Mobile&A. 

e dell’ITE 

 

  Insegnanti  

in servizio 

e 

i ragazzi  

di LIBERA 

PROGRAMMA ISS “E. FERMI” -  21 MARZO 2017   

 

DOCUMENTARIO 

“Generale.  

Rivivendo Carlo Alberto  

Dalla Chiesa” 

di Lorenzo Rossi Espagnet  

(2012, durata 93 minuti) 

DIBATTITO 

Trasferimento degli alunni dell’IPIA - Mobile&A., 

dell’IPSSS– Ottica, dell’ITE  

e dell’ ITT  

dal Cosmo e dalla rispettiva sede  

al cortile del Liceo Scientifico  

e preparazione del corteo. 
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“SE SI MUORE È PERCHÉ SI È SOLI  
O SI È ENTRATI IN UN GIOCO TROPPO GRANDE”.     

 

(Giovanni Falcone, magistrato) 
 

“CHI TACE E CHI PIEGA LA TESTA MUORE OGNI VOLTA CHE LO FA, 
CHI PARLA E CHI CAMMINA A TESTA ALTA MUORE UNA VOLTA SOLA”.  

 

(Giovanni Falcone, magistrato) 
 

 
“NELLE FIABE NON SI INSEGNA AI BAMBINI CHE ESISTONO I DRAGHI,  

QUELLO LO SANNO GIÀ. 
SI INSEGNA AI BAMBINI CHE I DRAGHI  SI POSSONO SCONFIGGERE.  

ED È QUELLO CHE FANNO SCRITTORI COME SAVIANO.  
NON DICONO CHE LA MAFIA C’È,  

DICONO CHE LA MAFIA PUÒ ESSERE SCONFITTA”.  
 

(Roberto Benigni, regista e attore) 
 

“LA PAURA È UMANA MA COMBATTETELA CON IL CORAGGIO”.  
 

(Paolo Borsellino, magistrato) 
 

“POLITICA E MAFIA SONO DUE POTERI CHE VIVONO  
SUL CONTROLLO DELLO STESSO TERRITORIO:  

O SI FANNO LA GUERRA O SI METTONO D’ACCORDO”.  
 

(Paolo Borsellino, magistrato) 
 

"QUANDO MORIREMO, NESSUNO CI VERRÀ A CHIEDERE QUANTO SIAMO 
STATI CREDENTI, MA QUANTO SIAMO STATI CREDIBILI". 

 
 

(Rosario Livatino, magistrato) 
 

“PRIMA DI COMBATTERE LA MAFIA DEVI FARTI UN AUTO-ESAME  
DI COSCIENZA E POI, DOPO AVER SCONFITTO LA MAFIA DENTRO DI TE,  

PUOI COMBATTERE LA MAFIA CHE C'È NEL GIRO DEI TUOI AMICI. 

LA MAFIA SIAMO NOI E IL NOSTRO MODO SBAGLIATO DI COMPORTARCI”.  
 

(Rita Atria, testimone di giustizia) 

IPIA  MOBILE & ARREDAMENTO  - ITE 

33 

 

 È  importante per la nostra generazione ricordare e sensibilizzarci su 
questi periodi e queste persone. 

 

 Quello che mi fa pensare di più è che questa gente, come il generale 

Dalla Chiesa, cerca di combattere contro la mafia e si ritrova da solo o 

con poche persone al suo fianco ed è questo il brutto perché con il 

pericolo che dà la mafia tutti dovremmo partecipare, soprattutto le 

istituzioni. 

 Per me è un bel documentario perché fa riflettere molto su come pas-

sava in modo difficile la vita Carlo Alberto, come doveva organizzarla 

per evitare i pericoli che potevano scaturire per lui e per i suoi fami-

gliari. 

 Mi sono piaciute le parti del documentario in cui i protagonisti raccon-
tano le loro storie (forse era troppo lungo e difficile da seguire). 

 

  “Sappiamo che stai ospitando la figlia del generale Dalla Chiesa e an-
che dove va all’asilo tuo figlia”. Il documentario è stato forse un po’ 
noioso, ma comunque mi è servito per capire l’importanza di questa 
giornata. Mi sono piaciute soprattutto le parti in cui si leggevano le 
lettere scritte dal Generale. 

 

 Per chi non ha vissuto quegli anni, è molto importante avere una base 
di informazione sugli eventi della mafia. 

 

 Bisogna ricordare chi è morto perché credeva in ciò che faceva. 
 

 Rivolgo un pensiero profondo alle vittime di mafia. 
 

 Questo documentario, anche se difficile, fa capire meglio un tipo di 
situazione legato alla mafia. Quindi si può dire che ha aiutato a capire. 

 La mafia mi fa molta paura e mi sembra un fenomeno impossibile da 
eliminare ma, pensando a tutte le persone che ogni giorno si impegna-
no, la mia speranza si accresce sempre di più. 

 

 Il documentario mi ha fatto riflettere riguardo i pericoli e le sofferenze 

che il signor Dalla Chiesa ha dovuto sopportare e purtroppo anche gli 

altri. 

 Distruggere un abuso non basta, bisogna modificare i costumi. 
   (V. Hugo) 
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 Questo documentario mi ha fatto riflettere perché mette in luce il fatto 
che la colpa non è solo della mafia ma principalmente dello Stato e del 
popolo che o ignorano le cose oppure le insabbiano. Per sconfiggere la 
mafia bisogna fidarsi e avere le idee chiare su chi è il nemico. 

 
 

 “Vi voglio bene, tanto. Vi chiedo di starmi vicino”.  Per me questo do-
cumentario è molto utile per testimoniare quello che è successo e in-
formare anche le persone che sapevano poco in merito alla mafia. 

 

 Mi ha colpito il modo in cui i famigliari delle persone che combattono 
la mafia debbano vivere sempre nascosti senza farsi notare. 

 

 Il documentario è molto interessante e mostra alcuni aspetti della ma-
fia che prima non conoscevo. Mi ha colpito il fatto che ci sono molte 
persone che hanno il coraggio di testimoniare nonostante i pericoli che 
questo comporta. Mi ha colpito la storia di Dalla Chiesa perché è parti-
colare rispetto alle altre. 

 

 Il documentario mi è piaciuto abbastanza; la figura di Carlo Dalla Chie-
sa la ammiro molto. Complessivamente il messaggio che mi è rimasto 
più impresso è stato il perché è di fondamentale importanza ricordare. 

 

 Ottima occasione per conoscere la verità se pur dolorosa. 

#pernondimenticare. 
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“A QUESTO PUÒ SERVIRE PARLARE DI MAFIA, PARLARNE SPESSO,  
IN MODO CAPILLARE, A SCUOLA; È UNA BATTAGLIA CONTRO LA MENTALITÀ 

MAFIOSA, CHE È POI QUALUNQUE IDEOLOGIA DISPOSTA A SVENDERE  
LA DIGNITÀ DELL'UOMO PER SOLDI". 

 

 (padre Pino Puglisi, prete siciliano) 
 

"PARLARE AI GIOVANI, ALLA GENTE, RACCONTARE CHI SONO  
E COME SI ARRICCHISCONO I MAFIOSI FA PARTE DEI DOVERI DI UN GIUDICE. 

SENZA UNA NUOVA COSCIENZA, NOI, DA SOLI, NON CE LA FAREMO MAI". 
 

(ROCCO CHINNICI, magistrato) 
 

"LA FORZA DELLA MAFIA NON STA NELLA MAFIA. È FUORI.  
È IN QUELLA ZONA GRIGIA COSTITUITA DA SEGMENTI DELLA POLITICA, 

 DEL MONDO DELLE PROFESSIONI, DELL'IMPRENDITORIA". 
 

(Don Luigi Ciotti, presidente di Libera) 
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CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 

 Il comandante dalla Chiesa era una persona molto forte e coraggiosa. 

Era molto stimato dalla famiglia. Ha combattuto per il bene di tutti. 
 

 Se tutti gli uomini avessero lo stesso coraggio e la stessa caparbietà di 

Carlo Alberto dalla Chiesa l’Italia diventerebbe uno Stato onnipotente. 
 

 Dalla Chiesa è un grande esempio, un grande uomo. 

 Da questo film ho capito l’importanza di combattere la mafia, un pro-

blema che coinvolge molti. Ho compreso il coraggio che ha avuto Car-

lo Alberto dalla Chiesa. 
 

 Penso che sia stato un uomo che aveva tutto da perdere ma ha combat-

tuto questa guerra mettendoci la faccia. Sicuramente un esempio da 

seguire. 
 

 Mi ha molto interessato Carlo Alberto dalla Chiesa, esempio di vita. 
 

 Grande uomo coraggioso perché, nonostante avesse capito il finale di 

questa sua lotta, l’ha continuata senza problemi. 
 

 Molto interessante, era un grande uomo. 
 

 Dalla Chiesa è un esempio per tutti. La mafia è una brutta cosa che uc-

cide persone innocenti. 
 

 Molto interessante. Ho capito da questo film che era un uomo molto 

coraggioso e per bene che ha combattuto per una buona causa. 
 

 Mi hanno colpito il coraggio e la tenacia con i quali ha combattuto con-

tro la crudeltà della mafia. È stata molto toccante l’unione della fami-

glia. 
 

 Un uomo con degli ideali precisi che faceva il suo lavoro con passione 

andando contro a molte persone. Sfortunatamente il suo lavoro non era 

apprezzato da tutti. 
 

 Dalla Chiesa era un uomo coraggioso, un guerriero. Mi ha colpito co-

me il Generale difendeva e proteggeva i suoi figli. 
 

 Il suo grande cuore è stato “accecato” dall’idea che lo Stato potesse 

cambiare. 
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 Ricordare SEMPRE nonostante TUTTO aiuta a sconfiggere la Mafia. 
 

 Sì, mi è piaciuto il documentario perché Carlo ha speso la sua vita af-
finché tutti possano guardare i loro figli senza abbassare gli occhi. 

 

 

 La cosa che mi ha colpito di più è stata quando una nipote del Gene-
rale ha detto di aver capito che, 30 anni dopo la morte di suo nonno, 
esistevano ancora due parti: una marcia che rimarrà marcia, l’altra 
pulita che è la NOSTRA parte. 

 

 Mi ha stupito l’indifferenza dello Stato di fronte alle grida delle vittime. 
 

 “Mio nonno ha impersonificato lo Stato”: ha cercato di prendersi cura 
della propria popolazione. Per sconfiggere il problema lo Stato deve 
prendersi cura dei cittadini. 

 

 Chi tace acconsente. Parliamone senza avere paura. La mafia vive 
nell’ignoranza. 

 

 I ragazzi sono il mezzo per combattere la mafia attraverso la sensibi-
lizzazione. 

 Silenzio e coraggio non vanno d’accordo. 
 

 Non vedo, non sento e non parlo. 

 La mafia è come la zizzania: quando pensi di estirparla non ti rendi 
conto che il campo ne è pieno, soffoca il buon grano e non si ferma 
mai. 

 

 La mafia si insinua nelle mancanze dello Stato: se vogliamo combat-
terla bisogna trovare il modo di colmare questi vuoti e assicurare ad 

ogni cittadino i suoi diritti fondamentali e ricordargli i suoi doveri. 
 

 La cosa che tocca di più è il fatto che contro la mafia si è trovato con 
un falso alleato, quale è lo Stato. 

 Il ricordo consente di mantenere nei vivol’impegno di quelle persone 
che hanno vissuto la loro vita nella lotta per i propri diritti e la propria 
libertà. Poter credere. 

 

 Secondo me la Giornata della Memoria che si celebra il 21 marzo è un 
momento proprio per ricordare in un modo più approfondito tutto 
quello che è successo. 
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RIFLESSIONI 

 

 I momenti che mi sono piaciuti di più sono quelli in cui parlano i figli 
di Dalla Chiesa perché capiamo come vivevano nella situazione in cui 
si trovavano. 

 

 Mi colpisce molto il modo in cui è stato trattato il Generale: nonostan-
te egli abbia fatto molto per lo Stato, quasi nessuno sembra ricono-
scerlo. Mi è piaciuto in parte perchè è raccontata una bella storia, una 
bella vita ma fra le righe ci sono accuse molto importanti. 

 

 “Sappiamo che stai ospitando la figlia del generale Dalla Chiesa e sap-
piamo anche dove va all’asilo tua figlia …”. La mafia è un fenomeno 
ramificato che possiede radici ormai troppo forti per essere tagliate. Si 
può sempre indebolire. 

 

 Il documentario è molto bello e interessante. Mi ha colpito che le per-
sone che morivano erano innocenti e quando la figlia di Dalla Chiesa 
doveva andare in giro con la scorta e che metteva in pericolo le per-
sone con cui stava che venivano chiamate al telefono e venivano mi-
nacciate. 

 

 Mi ha colpito il fatto che le persone residenti in luoghi assoggettati 
alle attività mafiose siano costrette a vivere nella paura. 

 

 Mi colpisce il coraggio con il quale viene affrontata la mafia dalle sin-
gole persone più che dalle istituzioni. 

 

 Mi hanno colpito soprattutto i discorsi dei figli di Dalla Chiesa e la ra-
gazza che ha tenuto il ricordo del nonno dalle sue lettere. 

 

 Non ci si può accorgere di tutti i pericoli che ci circondano; si possono 
prevenire dei fatti spiacevoli ma non sempre ci si riesce. Spesso le 
persone ti tradiscono alle spalle, appena ti giri per andartene via. 

 

 Mi hanno colpito questi 2 momenti: quando il padre ha detto di porta-
re fuori il cane in orari diversi; quando hanno chiamato l’amica e han-
no fatto sapere  che sapevano dove andava la figlia all’asilo. 

 

 Dobbiamo fare la scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile. 
 

 Per raggiungere una meta è necessario avere coraggio. 
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 Penso fosse un uomo dai grandi valori che ha creduto fortemente e ha 

combattuto con coraggio per i suoi ideali. Un esempio da seguire. 
 

 Dalla Chiesa, uomo molto solidale e sensibile. 
 

 Mi ha colpito molto come il Generale difendeva i suoi figli. 
 

 Ho capito che aveva un bel carattere e che proteggeva molto la sua fa-

miglia.  

 Dalla Chiesa era un uomo coraggioso che non aveva paura di esprimere 

le sue idee. 
 

 Bel documentario, Dalla Chiesa ha creduto nel suo obiettivo fino alla 

morte. 
 

 Grande uomo: ha combattuto fino alla fine per le sue idee già sapendo 

quale sarebbe stata la sua fine.  
 

 Penso che abbia avuto un enorme coraggio ad affrontare un fenomeno 

così grande come la mafia. Ha deciso di sacrificare la sua vita per quel-

la di molte altre persone per farle continuare a vivere. 
 

 Una grande persona con grandi ideali. 
 

 Nonostante ci siano state delle difficoltà il Generale non ha mollato e 

ha continuato a combattere senza paura. 

 Grande uomo, ha combattuto il male senza paura: ha servito la sua pa-

tria. 
 

 Ho capito che il Generale era molto protettivo verso la sua famiglia. 
 

 Carlo Alberto Dalla Chiesa è stata una grandissima persona perché ha 

lottato per avere un mondo migliore e per combattere la criminalità or-

ganizzata e forse grazie al suo impegno è riuscito a far cambiare in par-

te le cose . 
 

 Il generale Dalla Chiesa ha smosso sicuramente la coscienza di chi è 

stato artefice della sua morte. I figli lo ricordano nel miglior modo che 

si possa descrivere una persona. 
 

 Un uomo contro la mafia fino in fondo, anche con uno Stato che non lo 

appoggiava fino in fondo. 
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 Un uomo coraggioso e protettivo nei confronti della famiglia. 
 

 Ha avuto un grande coraggio a mettersi contro la mafia. 
 

 Uomo coraggioso con tanta voglia di vivere per perseguire il suo più 

importante obiettivo: sradicare la mafia nel profondo. 
 

 Carlo Albero Dalla Chiesa è stato un grande guerriero, ma soprattutto 

un grande uomo. 
 

 Mi ha colpito il coraggio e la tenacia che ha avuto Dalla Chiesa 

nell’affrontare la mafia. 
 

 Uomo molto coraggioso che ha combattuto fino alla fine contro la ma-

fia. 
 

 Un uomo che, nonostante sapesse il pericolo che correva, non si è tirato 

indietro. 
 

 Credeva nelle istituzioni statali per combattere la mafia. 

 Mi ha colpito il suo coraggio nel voler provare a sconfiggere la mafia. 
 

 Mi ha colpito il momento in cui è andato assieme al suo collega dal 

mafioso perché gli è stato a fianco. 
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 “Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza”. 

 “Facciamo finta che chi abbia ucciso Falcone, Borsellino e tante altre 

persone sia mafioso. Ma chi elimina le tracce non è mafioso”. 

 “È il mio credo che mi conduce a dichiarare”. 

 “La parola potere non è solo un sostantivo, ma anche un verbo: poter 

essere felici, poter godere la vita, poter guardare negli occhi qualcuno, 

poter ridere, poter sognare, poter guardare i propri figli senza pensare 

cos’hai sbagliato”. 

  “L’unico rimpianto è che non avrei voluto che il mio lavoro pesasse 
così tanto sui miei cari”. 

 

  “Una delle poche fortune che ha avuto: 1) vivere per il suo lavoro. 2) 
morire per la sua passione”. 

 

 “Una strage non basta mai allo Stato italiano, ne servono due”. 

 “È venuto per aiutare ma nessuno ha aiutato lui”. 

 “Nessuno avrebbe avuto il coraggio di leggere la firma”. 
 

 “Chi crede di combattere la mafia solo nel pascolo siciliano sta perden-
do tempo”. (C.A. Dalla Chiesa) 



28 

 

FRASI  DOCUMENTARIO 

 

 “Non si vive soltanto di terrorismo”. 
 

 “Potere non è solo un sostantivo ma anche un verbo. Poter ridere, 
poter parlare, poter condividere, poter guardare in faccia il proprio 
interlocutore; poter vivere”. 

 

 “Come spesso avviene, la misura e il valore di un uomo dipendono 
anche da quello che resta di lui nel cuore della gente”. 

 “Ma ai bambini si raccontano le belle favole la mia vita non è stata 
una favola”. 

 

 “Quando ti sei sentito sconfitto?” “Quando avevo ragione e ho do-
vuto sacrificarla”. 

 

 “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. 
 

 “Mentre a Roma discutono Sagunto viene espugnata”. 

 “Anche chi crede ha bisogno di essere sostenuto”. 
 

 “Mio nonno è stato fortunato perché ha potuto lottare per la sua 
passione”. 

 

 “Tutti, credendo, possono arrivare dove auspicano: alla tranquilli-
tà”. 

 

 “Facciamo finta che sia stata la mafia”. 

 “Era un personaggio molto rispettato, ma non amatissimo”. 
 

 “Il nonno ha impersonificato lo Stato. La sua più grande qualità è 
stato il suo senso di responsabilità per cui sono indispensabili deter-
minati valori”. 

 

 “Dalla Chiesa ha combattuto una guerra contro la mafia anche se 

sapeva che la mafia non era il vero nemico”. 

 “La gente crede e ha bisogno di credere”. 

 “La mia vita non è stata una favola”. 

9 

 

FRASI - DOCUMENTARIO 
 

 “Ha combattuto due guerre una l’ha vinta l’altra no”. 

 “Volere è potere”. 

 “La mafia è lo Stato dentro allo Stato”. 

     RIFLESSIONI 
 
 I nipoti, avendolo conosciuto da piccoli, fanno bene a portare con loro 

i ricordi belli e a vedere il Generale non come nonno ma come eroe, 
che è ciò che è. 

 

 La mafia deve essere combattuta da ogni cittadino. 
 

 Penso che questo documentario sia molto istruttivo e che sia necessa-
rio continuare a combattere la mafia. 

 

 Mi ha colpito molto l’interesse della famiglia riguardo a tutte le vittime. 
 

 Da questo documentario ho capito che la lotta alla mafia è necessaria 
per il presente e per il futuro come lo è stata in passato, perché ciò 
che è successo si deve oggi assolutamente evitare. 

 

 Secondo me questo documentario è stato molto significativo e chiaro! 
Mi ha aiutato a capire ancora meglio la storia in generale e penso sia 
tanto istruttivo! 

 

 Ho capito che le famiglie siciliane avevano molta più paura di quanto 
pensassi. 

 

 Secondo me questo documentario è stato interessante, bisogna conti-
nuare a combattere. 

 

 La mafia deve essere combattuta da ogni cittadino. 

 

 Bisogna parlare per non dimenticare. 
 

 Stato complice. 
 

 La mafia arriva nello Stato, si trova nello Stato, ma non è lo Stato. 
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 Con questo documentario ho capito quanto brutto sia essere coinvolti 
negli affari mafiosi. 

 

 Nonostante lui pensasse che la sua strada non fosse adatta a dei bam-
bini, i suoi nipoti l’hanno presa come esempio di vita e l’hanno consi-
derata completa e felice. 

 

 Mi è piaciuto quando il Vescovo ha citato la frase latina che diceva che 
mentre a Roma si pianificava, nelle altre città si moriva. 

 

 Di questo film mi ha colpito la frase: “Lui ha sconfitto le brigate rosse 
non per la sua bravura ma perché gli hanno dato la possibilità di farlo. 
Avrebbe sconfitto pure la mafia”. 

 

 Mi hanno molto colpito tutte le famiglie vittime di mafia. 
 

 Resistenza volontà, coraggio, resilienza, studio, sentimenti, passione 
… non basta poco per combattere e credere in qualcosa … basta cre-
derci fino in fondo. E io ci proverò!!! 

 

 Se l’unione fa la forza, fermiamo la mafia. 
 

 La mafia non è invincibile, ma lo diventa quando è appoggiata dallo 
Stato. 

 

 Tanto potere con pochi mezzi non porta a grandi risultati. 
 

 Continuare a parlare per non dimenticare. 
 

 Con l’informazione si può sconfiggere la mafia. 
 

 La mafia è un’organizzazione composta da molti che, con la forza di 
pochi, si può combattere. 

 

 La mafia non si combatte da sola. 
 

 Onore agli uomini di Stato come il grande Dalla Chiesa e tutte le forze 
dell’ordine. 

 
 La mafia e lo Stato sono la stessa cosa. La mafia è lo Stato. 

 
 La mafia va fermata. 
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 Quello che penso è che il Generale abbia combattuto anche se quello 

che affrontava era più grande di lui e che lui abbia preso a cuore questa 

causa. 

 Mi ha colpito il fatto che il Generale non fosse rispettato nonostante il 

suo aiuto alla comunità. 
 

 Contrapporsi alla mafia e mettere a rischio la vita dei propri cari è 

un’azione molto coraggiosa. 
 

 Mi ha colpito molto una delle frasi di Dalla Chiesa detta durante una 

delle sue interviste: “Hai dei rimpianti?” – “No, non ho nessun rim-

pianto, vorrei solo che il mio lavoro non pesasse sulla mia famiglia”. 
 

 Trovo che sia stato incredibile come una persona come il Generale ab-

bia potuto contrastare e creare così tanto scompiglio nella mafia, a vol-

te avendo contro anche persone più importanti di lui e avendo come 

obbiettivo il bene comune. 
 

 Mi ha colpito il fatto che il Generale, nonostante il suo lavoro, non fos-

se così amato, rispettato e aiutato dallo Stato. 
 

 “Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato in fin dei conti fortunato perché è 

morto per la sua passione”. Questa frase, detta da un nipote, mi ha col-

pito perché non avrei mai pensato ad una cosa così, a vedere la parte 

positiva di una morte. 
 

 È interessante sentire la storia anche dal punto di vista dei figli. Mi ha 

colpito la frase: ”Sappiamo che stai ospitando la figlia del Generale e 

sappiamo anche dove va a scuola tua figlia”. Mi  ha colpito anche la 

solitudine di Carlo Alberto Dalla Chiesa negli ultimi suoi anni. 
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 È morto facendo ciò per cui ha lottato costantemente tutta la vita. Meri-

ta di essere ricordato ed onorato. 

 C’è un grande bisogno in questo momento del coraggio e della forza di 

volontà di persone come Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
 

 Dalla Chiesa è stato un uomo che ha avuto il coraggio di combattere la 

mafia anche quando era solo come prefetto di Palermo perché non ave-

va uomini e nonostante ciò è riuscito a scoprire molti mafiosi. 

 Il Generale mi è parso un uomo con tanta passione per ciò che faceva e 

con tanta voglia di aiutare e fare. Si è gettato in un’impresa molto gran-

de senza timore e per questo mi ha colpito molto. 

 Non bisogna dimenticare quanto Dalla Chiesa ha fatto per lo Stato e 

quanto poco lo Stato ha fatto per lui. 

 Carlo Alberto Dalla Chiesa non ha avuto paura di lottare per quello in 

cui credeva. Un atteggiamento da mantenere sempre nella vita. 
 

 Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato responsabile nei confronti dei citta-

dini onesti e dei suoi famigliari. Certamente è stato un uomo coraggio-

so: voleva davvero bene alla sua terra e desiderava un futuro migliore 

per i suoi figli e non solo. 
 

 Mi ha colpito la voglia di quest’uomo di combattere tutto ciò che se-

condo lui faceva del male alle persone. 
 

 Non aveva i mezzi necessari per condividere la sua esperienza. La cosa 

che gli dispiaceva di più era che il suo lavoro avesse compromesso il 

bene dei suoi cari. 
 

 Solo una persona che ama ciò in cui crede riesce a combattere per que-

sto. 
 

 Mi ha colpito il fatto che, nonostante sapesse di dover morire, abbia 

continuato a lottare. 
 

 Deve essere orribile vivere nel terrore che i propri familiari possano 

essere rapiti. In ogni caso il generale Dalla Chiesa è stato un uomo e-

semplare e chissà quanti altri hanno dedicato la loro vita per questa 

causa.  
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 Come è venuto in mente al centralinista di dire ad una persona di cui 
non conosceva il volto, il luogo dove si trovava Dalla Chiesa ? 

 

 Mi ha colpito il fatto che, partendo dal pensiero/lavoro di una persona 
(v. il Generale),  la mafia poi prende di mira tutti i membri della fami-
glia. 

 

 Mi è piaciuta molto la testimonianza dei figli e dei nipoti di Carlo Albe-
ro Dalla Chiesa. 

 

 Non può un uomo da solo sconfiggere la mafia. Bisogna che tutti col-
laborino insieme. 



12 

 

IPSSS - OTTICA 

 

“È NORMALE CHE ESISTA LA PAURA IN OGNI UOMO.  

L’IMPORTANTE È CHE SIA ACCOMPAGNATA DAL CORAGGIO.  

NON BISOGNA LASCIARSI SOPRAFFARE DALLA PAURA  

ALTRIMENTI DIVENTA UN OSTACOLO CHE IMPEDISCE DI ANDARE AVANTI”.  
 

(Paolo Borsellino, magistrato) 

 
 

“IO VOGLIO SCRIVERE CHE LA MAFIA È UNA MONTAGNA DI MERDA!  

NOI CI DOBBIAMO RIBELLARE. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!  

PRIMA DI ABITUARCI ALLE LORO FACCE!  

PRIMA DI NON ACCORGERCI PIÙ DI NIENTE!”.  
 

(Peppino Impastato, giornalista) 
 
 

“LA CAMORRA OGGI È UNA FORMA DI TERRORISMO CHE INCUTE PAURA (…).  

I CAMORRISTI IMPONGONO CON LA VIOLENZA, ARMI IN PUGNO,  

REGOLE INACCETTABILI (…).  

PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERÒ”. 
 

(don Giuseppe Diana, prete campano). 

 
 

“LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE”.  
 

(Peppino Impastato, giornalista) 

 
 

“LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA È MOLTO DIFFICILE,  

PERCHÉ LA CRIMINALITÀ È ORGANIZZATA, MA NOI NO”. 
 

(Antonio Amurri, scrittore) 
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“RAGAZZI, GODETEVI LA VITA, INNAMORATEVI, SIATE FELICI,  
MA DIVENTATE PARTIGIANI DI QUESTA NUOVA RESISTENZA,  

LA RESISTENZA DEI VALORI, LA RESISTENZA DEGLI IDEALI.  
NON ABBIATE MAI PAURA DI PENSARE, DI DENUNCIARE  

E DI AGIRE DA UOMINI LIBERI E CONSAPEVOLI.  
STATE ATTENTI, SIATE VIGILI, SIATE SENTINELLE DI VOI STESSI !  
L’AVVENIRE È NELLE VOSTRE MANI. RICORDATELO SEMPRE !”. 

 

(Antonino Caponnetto, magistrato) 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 

 

 Carlo Alberto dalla Chiesa è stato un uomo di grande virtù che ha avuto 

il coraggio di combattere la mafia senza alcun timore rischiando la vita 

per la libertà. 
 

 La sua forza era l’amore per il popolo. 

 Un grandissimo uomo che ha fatto molto per questo Stato malato. Va 

ricordato tantissimo e onorato per il suo brillante lavoro. 
 

 Dalla Chiesa come esempio di un uomo che crede in giusti ideali e che 

lotta con tutti i mezzi possibili per cambiare la società corrotta. 
 

 “Voler personificare lo Stato” ha detto uno dei suoi nipoti, lui si è im-

pegnato per il bene del Paese ma lo stesso Stato a volte non gli ha per-

messo di fare il suo meglio. 
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“È DIFFICILISSIMO MORIRE PER UN AMICO,  
MA MORIRE PER DEI NEMICI È ANCORA PIÙ DIFFICILE”.  

 

(Don Pino Puglisi, sacerdote siciliano) 

 
“FORSE UN MONDO ONESTO NON ESISTERÀ MAI,  

MA CHI CI IMPEDISCE DI SOGNARE?  
FORSE SE OGNUNO DI NOI PROVA A CAMBIARE, FORSE CE LA FAREMO”. 

 

(Rita Atria, testimone di giustizia) 

 
“NON HO MAI CHIESTO DI OCCUPARMI DI MAFIA.  

CI SONO ENTRATO PER CASO.  
E POI CI SONO RIMASTO PER UN PROBLEMA MORALE.  

LA GENTE MI MORIVA ATTORNO”.  
 

(Paolo Borsellino, magistrato) 

 
 

“SE SI INSEGNASSE LA BELLEZZA ALLA GENTE,  
LA SI FORNIREBBE DI UN’ARMA CONTRO LA RASSEGNAZIONE,  

LA PAURA E L’OMERTÀ.  
ALL’ESISTENZA DI ORRENDI PALAZZI SORTI ALL’IMPROVVISO,  
IN TUTTO IL LORO SQUALLORE DA OPERAZIONI SPECULATIVE,  

CI SI ABITUA CON PRONTA FACILITÀ: SI METTONO LE TENDINE ALLE FINESTRE, 
LE PIANTE SUL DAVANZALE, E PRESTO CI SI DIMENTICA  

DI COME ERANO QUEI LUOGHI PRIMA,  
ED OGNI COSA, PER IL SOLO FATTO CHE È COSÌ,  

PARE DOVER ESSERE COSÌ DA SEMPRE E PER SEMPRE.  
È PER QUESTO CHE BISOGNEREBBE EDUCARE LA GENTE ALLA BELLEZZA:  

PERCHÉ IN UOMINI E DONNE NON SI INSINUI PIÙ L’ABITUDINE  
E LA RASSEGNAZIONE MA RIMANGANO SEMPRE VIVI  

LA CURIOSITÀ E LO STUPORE”. 
 

(Peppino Impastato, giornalista). 

 
 

“INVESTIRE IN CULTURA, IN INFORMAZIONE, IN PERCORSI EDUCATIVI.  
LA MAFIA HA SEMPRE TEMUTO TUTTO QUESTO”  

 

(Don Luigi Ciotti, presidente di Libera). 
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CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 

 Carlo Alberto dalla Chiesa è stato e sarà un esempio da seguire. 
 

 Carlo Alberto dalla Chiesa, un esempio per l’Italia. 

 Ci vorrebbero più Carlo Alberto dalla Chiesa per salvare l’Italia! 

     RIFLESSIONI 
 

 Noi pensiamo che il problema sia alla base di tutta l’organizzazione 
statale e che questo fenomeno si sia troppo ingigantito e diffuso per 
essere combattuto e contrastato da poche persone, senza mezzi e o-
stacolate dallo Stato stesso. 

 

 Una storia che fa riflettere molto sul coraggio delle persone che com-
battono ogni giorno contro la mafia. 

 

 Bisogna crederci e avere coraggio. 
 

 La mafia uccide, il silenzio pure (G. Impastato). 
 

 Il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso. 

     FRASI FILM 
 

 “È servita la sua morte perché quando dieci anni dopo la stessa traco-
tanza squarciò un’autostrada, o fece saltare un’intera via, le persone 
non sono state ferme a guardare”.  (Dora dalla Chiesa) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/nemico/
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 La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha 
un principio, una sua evoluzione e quindi avrà anche una fine.  

    (G. Falcone) 
 

 Se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe un’arma con-
tro la rassegnazione, la paura e l’omertà. (P. Impastato) 

 

 La mafia e ogni comportamento mafioso sono da condannare. 
 

 Bisogna isolare queste situazioni, non farci isolare da loro, solo così 
riusciremo a vincere. 

 

 La storia della mafia non è altro che la storia della società italiana, 
edificata sulla prevaricazione e lo sfruttamento dei potenti nei con-
fronti dei deboli. 

 

 Il sospetto è l’anticamera della calunnia.  
     (G. Falcone) 
 

 La paura è umana, ma bisogna combatter-
la con coraggio. 

 

 Parlate della mafia, parlatene alla radio, in 
televisione, sui giornali, però parlatene!   

    (P. Borsellino) 
 

 La mafia esiste. E sappiamo che può ten-
tare di infiltrarsi in qualsiasi politica locale. 
Può bussare alla porta di qualsiasi sindaco. 

 

 La mafia esisterà per sempre, questo è 
sicuro. Speriamo solo che ci siano sempre 
meno vittime innocenti. 

 

 Per me la mafia andrebbe contrastata con tutti i mezzi possibili, cosa 
che ora non si fa. 

 

 Viva la legalità! 
 

 Per me la politica dovrebbe impegnarsi con tutti i mezzi possibili per 
sconfiggere la mafia. 

 

 Dobbiamo sconfiggere la mafia. 
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LICEO SCIENTIFICO 

“A CHE SERVE ESSERE VIVI, SE NON SI HA IL CORAGGIO DI LOTTARE?”. 

(Giuseppe Fava, scrittore e giornalista) 

 

“LA MAFIA È UN FENOMENO UMANO E COME TUTTI I FENOMENI UMANI  
HA UN PRINCIPIO, UNA SUA EVOLUZIONE E AVRÀ QUINDI ANCHE UNA FINE. 

SPERO SOLO CHE LA FINE DELLA MAFIA  
NON COINCIDA CON LA FINE DELL'UOMO”. 

 

(Giovanni Falcone, magistrato). 

 

“NON HO PAURA DELLE PAROLE DEI VIOLENTI,  
MA DEL SILENZIO DEGLI ONESTI” . 

 

(Martin Luther King, Nobel per la pace del 1964)  

 

“SE LA GIOVENTÙ LE NEGHERÀ IL CONSENSO,  
ANCHE L'ONNIPOTENTE E MISTERIOSA MAFIA SVANIRÀ COME UN INCUBO”.  

 

(Paolo Borsellino, magistrato) 
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 La mafia è una guerra da vincere. (G.) 
 

 Per la lotta contro la mafia non sono richieste particolari leggi, bensì due 

principali principi vitali: la lealtà e l’onestà. 

 Ricordi, paura, silenzio, disperazione, solitudine, sconfitta. 

 

 La mafia uccide le persone, ma non la voglia di sconfiggerla. (G. e D.) 
 

 Oggi si ricorda il sacrificio di tutte le persone che hanno lottato per uno 

Stato libero, onesto e corretto. 

 È stato significativo, perché un uomo semplice ha rischiato la propria 

vita senza avere nulla in cambio dagli altri. 

 È  stato interessante e bello perché ha fatto riflettere su molte cose. 
 

 Il nemico veniva dallo Stato, ma non era lo Stato. 
 

 I politici non sono mai intervenuti nella lotta contro la mafia. 
 

 La mafia è una malattia del cuore. 

 

DOMANDE PER DORA DALLA CHIESA 
 
 Com’è vivere in un luogo dove c’è la mafia?  (Gabriele) 
 

 Se incontrassi gli assassini di tuo nonno cosa diresti loro? 

 Come ti sei sentita quando hai saputo che anche i cittadini meno coin-

volti erano andati al funerale di tuo nonno per protestare e ricordarlo? 

 Voi suoi familiari, dopo l’accaduto, come vi siete sentiti? 

 Cosa sarebbe cambiato, secondo te, nella tua vita se fossi riuscita a co-

noscere tuo nonno ? (Marco) 

 Eroi di questo genere esistono ancora? Lo Stato è realmente libero dal-

la mafia a livello politico? 
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 In un Paese dove governa la mafia e lo Stato ne è succube, l’unico  
sistema per contrapporsi ad un tale orrore è spingere il popolo a bat-
tersi giorno per giorno. 

 

 Penso che per ostacolare la mafia debba esserci l’impegno di tutti, 
nessuno escluso! 

 

 La mafia non è 
solo una questione 
del Sud, il suo 
pensiero, il modo 
in cui agisce la 
rende presente 
anche tra i nostri 
banchi di scuola. 

 

 NO MAFIA. 
 

 Abbasso la mafia. 
 

 Contro la mafia. 
 

 È stato un documentario molto piacevole che ci ha dato la possibilità 
di conoscere un personaggio di cui spesso ci si dimentica e che spes-
so viene quasi evitato. Importante è questa giornata che ci fa riflet-
tere sulla forza e sul potere che possiede la mafia se non è presente 
un potere statale a contrastarla. Ci ha colpito il discorso di Carlo Al-
berto dalla Chiesa che invita a tramandare l’odio per la mafia alle 
generazioni successive.  

 

 La mafia viene identificata nella criminalità organizzata ma, oltre a 
compiere crimini, tende ad acquistare una sorta di potere sul territo-
rio su cui agisce. (T. Lomanni) 

 

 La MAFIA è un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi 
economici e di potere di una classe che approssimativamente possia-
mo dire borghese; e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato 
(cioè quando lo Stato, con le sue leggi e le sue funzioni, è debole o 
manca) ma dentro lo Stato. La mafia insomma non è altro che una 
borghesia parassitaria, una borghesia che non imprende ma soltanto 
sfrutta. (L. Sascia) 

 



16 

 

ITT 

 

“PALERMO NON MI PIACEVA, PER QUESTO HO IMPARATO AD AMARLA.  

PERCHÉ IL VERO AMORE CONSISTE NELL’AMARE CIÒ CHE NON CI PIACE  

PER POTERLO CAMBIARE”. 
 

(Paolo Borsellino, magistrato) 

 

“A QUESTA CITTÀ VORREI DIRE:  

GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO,  

RESTANO LE LORO TENSIONI MORALI  E CONTINUERANNO A CAMMINARE 

SULLE GAMBE DI ALTRI UOMINI". 
 

(Giovanni Falcone, magistrato) 

 

“CERTE COSE NON SI FANNO PER CORAGGIO,  

SI FANNO SOLO PER GUARDARE PIÙ SERENAMENTE NEGLI OCCHI  

I PROPRI FIGLI E I FIGLI DEI NOSTRI FIGLI”. 
 

(Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri e prefetto di Palermo). 

 

“VI SONO MOMENTI NELLA VITA IN CUI TACERE DIVENTA UNA COLPA  

E PARLARE DIVENTA UN OBBLIGO, UN DOVERE CIVILE, UNA SFIDA MORALE, 

UN IMPEGNO CATEGORICO AL QUALE NON CI SI PUÒ SOTTRARRE”.  
 

(Oriana Fallaci, giornalista) 

 

“LE BANCHE SANNO BENISSIMO DA ANNI CHI SONO I LORO CLIENTI MAFIOSI. 

LA LOTTA ALLA MAFIA NON SI FA NELLE BANCHE  

O IN UNA CITTÀ VOLTA PER VOLTA, MA IN MODO GLOBALE”. 
 

(Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri e prefetto di Palermo). 
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 Bisogna far tesoro delle esperienze delle persone che ci hanno prece-
duto. Per eliminare certe idee e comportamenti è necessario sì con-
dannare le mafie, ma senza mai isolare le persone che offrono la vita 
per il futuro dello Stato. 

 

 La mafia è un morbo con il potere di danneggiare e verrà debellata dal 
coraggio e dalla forza dei puri, di coloro che non avranno paura di op-
porsi alla prepotenza dei vili. 

 

 Lo Stato deve voler bene al proprio popolo. 
 

 “La mafia uccide, il silenzio pure” (P. Impastato). 
 

 Ostilità – paura – sofferenza – coraggio – difficoltà (M.) 
 

 La mafia vuole impedire alle persone di manifestare la propria libertà e 
per raggiungere i propri scopi sono disposti all’utilizzo di qualunque 
mezzo. Molto spesso arrivano alla stessa eliminazione fisica delle per-
sone che considerano “scomode”. 

 

 Memoria, rabbia, vendetta, tristezza, buio, solitudine, disperazione, 
sconfitta, debolezza (A.) 

 

 Ammiro il coraggio e la dedizione di tutti coloro che combattono la 
mafia (A.) 

 

 Rabbia- angoscia – tristezza – paura (S.) 

 Non dare alla mafia ciò che vuole. 
 

 Penso che la mafia sia una cosa impossibile da eliminare perché ormai 
si è estesa dappertutto. Tuttavia bisogna cercare di combatterla. 

 

 Mafia e Stato alleati contro la buona gente. (R.) 
 

 Rabbia e vendetta. 
 

 Combatti per quello in cui credi, la mafia non è invincibile! 
 

 Il pensiero che in politica ci siano dei mafiosi mi fa stare in ansia. Fa 

pensare che lo Stato, la politica e la giustizia non siano sicuri. (S.) 

 Ma esiste ancora la mafia ? 
 

 Tristezza – rabbia –vendetta (D.). 
 

 La mafia diventa più forte quando lo Stato molla … (A.) 
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 Secondo me queste giornate servono per farci apprendere alcune 
drammatiche vicende e le loro conseguenze nella speranza che non si 
ripetano in futuro. 

 

 La libertà ha sempre un prezzo da pagare. 
 

 Da questo documentario ho capito che se sei prigioniero della mafia 
non puoi più vivere come vivevi prima. 

 

 La libertà è un bene comune non si può togliere a nessuno. 
 

 Mi ha fatto riflettere sul fatto che ci sono un sacco di persone che lot-
tano contro la mafia. 

 

 rovo incredibile che lo Stato faccia molte manifestazioni contro la ma-
fia e poi quando, finalmente, un uomo prova a fare qualcosa, lo stesso 
Stato non gli dia i mezzi per farlo! 

 

 Io penso che sia una situazione che, se non la si vive, non si può capi-
re cosa si prova. 

 

 Ammiro il coraggio di coloro che combattono la mafia, ma finché la 
loro vita dipende dallo Stato (che è lo stesso che difende la mafia) o-
gni sforzo è piccolo e spesso inefficace. Le Brigate Rosse sono morte 
quando lo Stato e alcune persone di rilievo l’hanno deciso.   (A.) 

 

 Rispetto per tutti i morti! 
 

 Facciamo in modo che non siano morti per niente. (R.) 
 

 La mafia la si può combattere ma non la si può sconfiggere.  (M.) 
 

 Non arrendersi nemmeno nella solitudine. 
 

 Non è stato ucciso dalla mafia, ma dallo Stato.   (R.) 
 

 Mi ha colpito il fatto che si può provare dolore anche dopo 30 anni. 
(I.) 

 

 Significativo ed interessante. Mi è piaciuto perché sono cose che non 
sapevo e per il fatto che la ragazza ha avuto il coraggio di scoprire la 
verità. 

 

 È impressionante come certe persone riescano, da sole, a compiere 
certi atti di coraggio nonostante l’abbandono da parte di coloro che, 
invece, dovrebbero proteggerli. (G.) 
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CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 

 Un eroe, un modello. 

 È stato significativo perché quest’uomo ha lottato per lo Stato. 

 Penso che dovremo imparare molto da questo documentario perché ci 

spiega che Carlo Alberto Dalla Chiesa non ha mai mollato e ha conti-

nuato a combattere la mafia per migliorare la vita dei propri figli e del-

la propria patria. 

 Non è l’uomo che ha combattuto la mafia; è l’uomo che ha cercato di 

unificare lo Stato. (G.) 

 Questo Generale durante la sua vita ha fatto molte cose che lui deside-

rava e quindi tutte le persone e la sua famiglia devono essere orgoglio-

se. (M.) 

 Carlo Alberto Dalla Chiesa non era una persona comune, era un eroe, 

un eroe dei giorni nostri. 

 Mi ha colpito come Dalla Chiesa abbia tenuto all’oscuro i propri figli 

dal fatto di essere osservati dalla mafia per evitare di cambiare la loro 

vita e farli stare con la paura addosso. 

 Mi ha colpito la bontà che emanava Dalla Chiesa, dato che per combat-

tere la mafia serve sicuramente un carattere “duro” e un po’ cattivo. 
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FRASI  DOCUMENTARIO 
 

 “Alcuni credevano fosse un tiranno che cercava un colpo di Stato, men-
tre era uno dei pochi che proteggeva la democrazia”.    

 

 “Ai bambini si raccontano le favole e la mia vita non è una favola”.    
 

 “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno per guardare più sere-
namente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. 

 

 “Rimpianti? No, ma avrei voluto che il mio lavoro non costasse tanto ai 
miei familiari”. 

 

 “A cosa serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare?”. 
 

 “Personificare lo Stato significa volere il bene e la sicurezza del popo-
lo”. 

 

 “Potere è un sostantivo ma anche un verbo: poter guardare in faccia 
gli altri senza dover abbassare gli occhi”. 

 

 “Non spero di catturare gli assassini ad un posto di blocco, ma la spe-
ranza dello Stato deve essere visibile, l’arroganza mafiosa deve cessa-
re”. 

 

 “In Italia le disgrazie (omicidi, stragi …) devono sempre accadere due 
volte prima che vengano presi provvedimenti”. 

 

 “Mio padre mi diceva: Non uscire con il cane sempre alla stessa ora! … 
Poi ho capito perché!”. 

 

 “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. 
 

 “Ambisco raccontare la mia storia solo ai più giovani dell’arma perché 
ai bambini si raccontano le belle favole e la mia vita di certo non lo è 
stata”. 

 

 “Una mia amica ci ha chiesto di andare a casa sua per allontanarmi 
dalla nostra situazione; noi siamo andati lì, abbiamo dormito e la mat-
tina seguente le brigate rosse hanno chiamato la mia amica dicendo 
che sapevano chi ospitava e in che asilo andava la figlia”. 

 

 “So chi ospiti e so qual è l’asilo di tua figlia”. 
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 “Non mi interessa lavorare in particolari prefetture; mi interessa com-
battere la mafia attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione”. 

 

 “Rispetto – ricordi. “Ha dei rimpianti?”. “Sì non avrei voluto soffrire/far 
soffrire così tanto”.  

 

 “Non chiedo leggi specifiche da parte dello Stato, chiedo chiarezza”. 

     RIFLESSIONI 
 

 

 Lo Stato è la peggiore mafia perché finché lo Stato è corrotto, la mafia 
uccide le persone, lo Stato distrugge una civiltà. 

 

 Sconfiggere la mafia in un Paese corrotto come l’Italia è come com-
battere l’ignoranza nel mondo che ci circonda. 

 

 L’indifferenza distrugge il valore di ogni vita !!! 
 

 Le persone sono egoiste uccidono le persone solo per il proprio pote-
re. 

 

 Ci ricordiamo della mafia solo quando attacca. 
 

 Nel buio del silenzio si trova la morte. 
 

 La mafia è una guerra che si può vincere solamente tutti insieme. 
 

 Il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso. 
 

 A mio parere è giusto ricordare le vittime di mafia perché grazie a loro 

viviamo in un mondo migliore. 


