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L’attività
Quest’anno, durante le ore di italiano, abbiamo approfondito un tema molto importante: la lotta 

alla mafia.

Per affrontare questo argomento abbiamo, prima di tutto, cercato di capire, insieme alla nostra 

insegnante, che cos’è la mafia, come è organizzata e come opera. Per acquisire in modo semplice 

queste informazioni abbiamo letto il romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi 

Garlando, che ci ha permesso di conoscere lo straordinario lavoro  del magistrato Giovanni 

Falcone. 

Dopo aver discusso in classe del libro, abbiamo visionato alcuni video in cui venivano presentati  

altri personaggi che, come Giovanni, hanno cercato di opporsi alla mafia.

 Successivamente, suddivisi in gruppi, abbiamo approfondito  e presentato alla classe le storie 

degli uomini e delle donne che coraggiosamente hanno sacrificato la loro vita lottando contro la 

mafia. Infine, abbiamo realizzato un cartellone per ricordarli.



Che cos’è la mafia?

Avete mai sentito la parola “mafia”? E’ un termine antico che significa “prepotenza”. 
La mafia è un sistema alternativo allo Stato, ma illegale: guadagna soldi tramite il traffico illecito di armi 
e droga e all’estorsione di denaro (il cosiddetto “pizzo”: una tassa che i commercianti sono costretti a 
pagare per mantenere in vita la propria attività). I soldi guadagnati nelle attività illegali vengono riciclati e 
investiti in attività legali, come l’edilizia, in modo che sia difficile risalire alla fonte iniziale dei guadagni.
La mafia ha una struttura piramidale all’interno della quale i mafiosi formano delle famiglie o cosche, i 
capi delle cosche (boss) si riuniscono nella cupola. Spesso e volentieri le cosche si fanno guerre a 
vicenda per imporre il loro dominio su un territorio.
La mafia nacque nell'Ottocento, nel Sud Italia, dove il potere del neonato Stato italiano non era molto 
forte. In Italia, in base alla zona di diffusione, è chiamata  in diversi modi: 'Ndrangheta in Calabria, Cosa 
Nostra in Sicilia, Sacra Corona Unita in Puglia e Camorra in Campania; ma non per questo la mafia va 
considerata un “fenomeno del Sud” poiché, al giorno d’oggi, ha esteso la sua influenza in tutto il mondo, 
viene infatti definita una “piovra”, perché i suoi tentacoli si insinuano ovunque e sono difficili da afferrare.
Purtroppo la mafia fa leva sull’intimidazione e sull’omertà (ossia quando una persona, testimone di un 
reato, per paura di una vendetta, non riferisce ciò che ha visto o ciò che sa).
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Molte persone sono state uccise cercando di opporsi a queste ingiustizie, anche a costo della propria vita. 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono sicuramente tra i più noti, ma ce ne sono tanti altri, come Peppino Impastato, 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio la Torre, Rita Atria…

Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha permesso l’arresto e la condanna di quasi cinquecento mafiosi. 
E’ morto il 23 maggio 1992 a seguito di un attentato mafioso.
Lui è stato un eroe per il nostro Paese, perché ha mostrato un grande coraggio lottando con tutte le sue forze contro la 
mafia. 

Un altro personaggio da ricordare è  Don Pino Puglisi. Lui era il prete che combatteva la mafia con il sorriso; ci teneva 
molto a togliere i ragazzini dalla strada e dall’influenza dei mafiosi. Purtroppo fu ucciso nel giorno del suo 56esimo 
compleanno, fuori dal portone di casa sua, con tre colpi di pistola alla nuca.









Le associazioni che 
lottano contro la 
mafia

Esistono anche associazioni di liberi 
cittadini che lottano contro la mafia.
Ad esempio,  “Libera”, che usa i terreni 
confiscati alla mafia per coltivare ortaggi 
in modo biologico e sostenibile, oppure 
“Addio pizzo”, che si occupa di 
proteggere i negozianti quando decidono 
di smettere di pagare il pizzo e 
denunciare i mafiosi. 



Per saperne di più

Se volete approfondire l’argomento, c’è un libro 
che vi consigliamo, si tratta del romanzo  “Per 
questo mi chiamo Giovanni”: un padre spiega al 
figlio tutto ciò che sa sulla mafia e gli racconta le 
azioni compiute da Giovanni Falcone. Nel libro 
alle vicende di Falcone si intrecciano quelle del 
piccolo Giovanni e del suo compagno di classe, 
un  bulletto che si comporta in modo prepotente 
nell’indifferenza generale. In questo modo 
Garlando vuole ricordarci che gli atteggiamenti 
vigliacchi e prevaricatori non si manifestano 
solamente tra gli adulti, ma anche tra i più 
piccoli.



Combattiamo tutti i giorni 
contro i gesti prepotenti!

Le azioni ingiuste e scorrette si possono combattere anche alla nostra età, dicendo 
la propria se si vede un atto di prepotenza, o qualsiasi altra ingiustizia: non è far la 
spia, ma dire le cose come stanno!


