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Un eroe con un superpotere speciale: scrivere.
E’ questa l’arma più potente che esista,
l'unica che spaventa i potenti.

continua pag.3

Giancarlo Siani

La paura
non

ferma le
idee

Non c'è bisogno di essere eroi, basterebbe
ritrovare il coraggio di aver paura, il coraggio
di fare delle scelte, di denunciare.

continua pag.3

Don Peppino Diana 

Per
amore
del mio

popolo...

‘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.’

continua pag.2

Falcone e Borsellino 

Senza
memoria
non c'è
futuro.

A Moiano, in piazza S.Renato, come in tante piazze d'Italia, ricorderemo il nome di tante vittime delle mafie

21 Marzo 2017: voglio esserci anch'io
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera
celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal
1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un
elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti
Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro
famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera. Noi
vogliamo  sentirci  parte attiva di questa Italia;
anche  da un piccolo paese come il nostro  si leverà
la voce di un popolo che non dimentica i suoi figli.
Con onore e riconoscenza ricordiamo la storia di
Pasquale Paola,nato proprio a Vico Equense, agente
scelto della Polizia di Stato, caduto in un agguato
terroristico a Napoli il 15luglio1982.La sua grande
corporatura rassicurava tutti quelli che lo avevano
vicino,aveva sempre la battuta pronta per
sdrammatizzare anche le situazioni più difficili.Ha
difeso la legalità con l'umiltà dei grandi
eroi.Grazie! 21 marzo 2017:"Giornata della Memoria e dell'Impegno"

Don Giuseppe Diana...
INTERVISTE IMPOSSIBILI... oltre il tempo

Buongiorno signor Diana e buongiorno a tutti!
Buongiorno!
Allora, vogliamo iniziare la nostra intervista?
Certamente!
Iniziamo da una domanda semplice. Dove e quando è nato?
Prima di tutto dammi del tu. Sono nato il 4 luglio 1958 a Casal di
Principe.
Bene,potresti parlarmi di quando hai seguito la tua vocazione?
Sono diventato parroco il 19 settembre 1989 della parrocchia di San
Nicola di Bari.
Hai mai avuto paura di difendere la gente dalla camorra?
Beh, io non ho difeso chissà in quale modo la gente, non c'è bisogno
di essere eroi, bisogna soltanto avere il coraggio di denunciare.
Hai mai scritto qualcosa per la tua gente?
Si un discorso intitolato "Per amore del mio popolo non tacerò"

INTERVISTE IMPOSSIBILI... oltre lo spazio

la semplicità di un eroe!
Cosa provavi mentre scrivevi?
Mentre scrivevo  provavo un forte
rancore, pensando che assistiamo
impotenti al dolore di tante
famiglie che vedono i loro figli
finire miseramente vittime o
mandanti della camorra. I
camorristi impongono con la
violenza, armi in pugno, regole
inaccettabili. E' mai stato,come
dire,triste per essere morto per
mano della camorra?
No,perché ho avuto il coraggio di
fare una scelta, il coraggio di
denunciare la camorra.

Fortunata 
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Don Giuseppe Diana: il
coraggio della fede

Don Giuseppe Diana:il
coraggio della verità

-Lei cosa ne pensa della camorra?
-La camorra oggi è una forma di terrorismo
che incute paura, impone le sue leggi e tenta di
diventare componente endemica nella società
campana. Inoltre non c'è bisogno di essere eroi,
basterebbe ritrovare il coraggio di aver paura,
il coraggio di fare delle scelte, di denunciare …

-Io la penso come lei, ma è difficile farlo
capire alla gente …
-Per lei che cos'è la felicità?
-Per me la felicità la possibilità di poter
sognare. E' la libertà di potersi rinchiudere nei
propri pensieri quando si vuole. L'uomo, senza
i sogni, morirebbe all'istante." 
 


Giovanna e Francesca

FARE INCHIESTE E' UN LAVORO DIFFICILE CHE NON TI PERMETTE DI OMETTERE DETTAGLI 

Siani:"Voglio essere un giornalista!"


Buongiorno signor Giancarlo, siamo venuti a
casa sua per far un'intervista….possiamo?
Ma certo, io sono a vostra disposizione…mi
fa piacere che vi interessi la mia storia.
Voi, signor Giancarlo avete… come dire…
lasciato un segno…come non interessarci.
Allora iniziamo!Va bene!Perché avete scelto
di fare il giornalista?-Perché volevo
impaginare la verità che…alla fine… mette a
nudo la brutalità dell'uomo.
Principalmente cosa vi ha colpito per farvi
continuare le vostre inchieste?
Io, diciamo, che all'inizio volevo diventare
giornalista PROFESSIONISTA e quindi mi
sono lanciato in quest'avventura. Poi, però, è
come se avessi voluto sapere come andava a
finire la storia …c'erano famiglie che da un
lavoro umile sono diventati trafficanti di
droga, e… i complotti che facevano, diciamo
che m'interessavano…d'altronde sono un
giornalista. Poi si ci metteva anche la politica
che era invischiata con la camorra, poliziotti
che li proteggevano e che gli davano il
segnale di fuga… quante cose che ho visto
storte…-Che cosa significa per voi essere un
giornalista?Io associo la parola giornalista a
investigatore, l'unica differenza è che il
giornalista scrive quello che vede.
Ti saresti mai aspettato di diventare quello
che sei oggi?Io non mi sarei mai aspettato di
diventare quello che sono oggi. Ero un
ragazzo abbastanza spensierato e vivace, ma
sono sempre stato contro la criminalità…Io
non mi definisco un eroe, sono una persona
come tutte le altre, mi sento soltanto un
messaggero di verità.Penso che le sue
risposte siano bastate per ricostruire la storia
per cui noi ancora oggi vi ricordiamo come
un grande uomo che ha lasciato un segno …
grazie mille. E siate orgoglioso dell'uomo che
siete…Ne sono molto grato….La criminalità
non si combatte con i carabinieri, la gente ha
bisogno di sapere, di essere informata. Per
questo io sono un giornalista. 

Denise

FALCONE:"Occorre compiere il
proprio dovere,costi quel che costi,
è in ciò che sta l'essenza della dignità umana.

Quando sei nato? Sono nato il 18/5/1939 a
Palermo.
Da chi nacque l'idea del pool antimafia?
Nacque dall'idea di Rocco Chinnici,
inizialmente avvalendosi della
collaborazione mia, di  Paolo Borsellino e di
Giuseppe di Lello, ma successivamente
sarebbe stato sviluppato da Antonino
Caponnetto.
Perche' portavate gli interrogati al bunker?
Per non far vedere chi era stato interrogato e
perche' c'era un tunnel che portava i
sospettati dal bunker al tribunale, altrimenti
se fossi andato fuori li avrebbero uccisi. Ma 

cosa ti ha dato il coraggio di parlare? Chi
tace e piega la testa muore ogni volta che lo
fa , chi parla e cammina a testa alta muore
una volta sola.
Che uomini sono i mafiosi?i mafiosi passano
le idee restano.
Cosa ne pensi dei mafiosi che parlano? Avete
chiuso 50 bocche, ne avete aperte 5 milioni.
Secondo te che cos'è la mafia?
La mafia e' un fenomeno umano e come tutti
i fenomeni umani ha un principio, una sua
evoluzione, quindi anche una fine.
Perche' ci sono tutti questi morti? Se si
muore è perché  si è soli o si è entrati in un
gioco troppo grande.
Tu avevi paura? La paura è  normale che ci
sia, in ogni uomo, l'importante è che sia
accompagnata dal coraggio.

Gli uomini passano, le idee
restano. Restano le loro tensioni
morali e continueranno a
camminare sulle gambe di altri
uomini.(G.Falcone)

Giuliano
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Non rimanere in silenzio ! 
Se assisti ad atti di bullismo chiedi aiuto ad
un adulto, intervieni e non lasciare solo un
amico in difficoltà.

Affrontate in classe il problema 
Proponete di discutere in classe dei problemi
che si verificano nel gruppo.

Confrontiamoci con gli altri
Il fenomeno del bullismo è molto diffuso in
tutta Italia in forme diverse

Ballo,bello,billo,bollo si,ma bullo no!!!
Stop al bullismo e via libera al bellismo
Il bullismo è un comportamento sbagliato che
consiste nello svolgere azioni continue di
derisione, esclusione da parte di uno o un
gruppo di persone che si sentono più forti,
verso una persona indifesa, debole.
Il bullismo si svolge soprattutto a scuola, nei
corridoi, aree extra scolastiche, tragitto
scuola-casa o posti in cui non è presente la
sorveglianza di un adulto.
Il bullismo può essere:
-Verbale, se la vittima viene sottoposta a delle
offese razziste, di derisione verso il suo stato
economico (vestiti non di marca, cellulare non
moderno etc…), minacciata, schernita per il
suo fisico o per il colore di pelle.
-Elettronico, se la vittima viene filmata,
fotografata in momenti intimi o poco gradevoli.
-Psicologico, se il bullo agisce indirettamente
sulla vittima provocando così l'esclusione.
-Fisico, se la vittima viene picchiata.
Il bullismo causa danni morali: la vittima si
sente esclusa, si sente diversa da tutti come se
lei fosse un alieno, non si sente accettata.
Il bullismo può addirittura provocare il
suicidio.
La vittima dovrebbe assumere dei
comportamenti indifferenti al bullo, scherzarci
sopra, ma non è facile quando tutti sono contro
te e tu sei solo, fragile, indifeso.-



I bulli tendono, spesso, a escludere la vittima, a
far girare voci false per farla apparire una
persona negativa, evidenziando una parte del
suo carattere che per alcuni potrebbe essere
motivo di allontanamento e derisione.
In molti casi, quando si è in un gruppo, gli altri
non denunciano per paura di essere presi
anch'essi di mira o rompere l'amicizia con il
bullo, in questo caso gli altri componenti sono
detti conniventi: la connivenza è l'azione di
sapere di un atto sbagliato ma di non segnalarlo
ad un adulto (insegnanti, genitori etc..);
viceversa, se il gruppo segnala il
comportamento sbagliato, forse il bullo potrà
smaltire la sua rabbia, gelosia verso la vittima.
Il bullismo può essere stoppato.
Noi dobbiamo contribuire a non schierarci dalla
parte del bullo, ma  ad affrontarlo come
gruppo, per fargli capire che anche lui è una
buona persona.I bulli si sentono forti ma sono
deboli, il loro comportamento spesso è
generato dalle poche attenzioni, dalla gelosia.
I bulli sono  persone fragili, ma non lo sanno.
Per rieducare un bullo bisogna fargli capire che
quello che fa è sbagliato e che certa gente ci
soffre per colpa sua. Un mondo senza bulli
sarebbe fantastico. Oppure dobbiamo dirlo ai
genitori del bullo così la finirà.
STOP AL BULLISMO

LuciaVanacore

Credere in se stessi è
la magia della vita

Avere buona autostima per me e'
credere in se stessi, perche' se non
ne hai non raggiungerai mai uno
scopo.
Noi possiamo essere distrutti,ma
non possiamo essere sconfitti.
Perche' nessuno ci puo' obbligare
a sentirci inferiori senza il nostro
consenso. Noi non dobbiamo
preoccuparci se gli altri non ci
apprezzano, ma ci dobbiamo
preoccupare se noi ci
apprezziamo.
I bulli non sono forti, perche' loro
hanno meno autostima delle
vittime, ma loro in piu' hanno la
forza  fisica.
Per me il compito principale della
vita e' dare luce a se stessi,
perche' se non hai fiducia e' come
se hai l'universo contro di te.
                             Giovanna
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Paolo Borsellino,un esempio di vita
Buongiorno Paolo posso farle un' intervista?
-Ma certo.
Ok iniziamo.
Allora quanti figli hai ?
-Ho 3 figli, 2 femmine e uno maschio.
E possiamo sapere i loro nomi?
-Ma certo, allora si chiamano Lucia ,
Fiammetta e Manfredi.
Chi era tua moglie?
-Mia moglie era Agnese Piraino Leto.
Che lavoro facevi?
-Io facevo il giudice e l' avvocato.
Palermo ti piaceva come città?                        
                                          --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.
 Cosa pensa della  lotta  alla mafia ?
-"La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto
un movimento culturale che abitui tutti a
sentire la bellezza del fresco profumo della
libertà che si oppone al puzzo del
compromesso morale, dell'indifferenza, della 

contiguità e quindi della complicità." 
Non avevi paura di morire?
-"È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha
paura muore ogni giorno, chi non ha paura
muore una volta sola." -
-Pensi di essere un eroe?
"Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma
una persona come tante altre. Temo la fine
perché la vedo come una cosa misteriosa, non
so quello che succederà nell'aldilà. Ma
l'importante è che sia il coraggio a prendere il
sopravvento... Se non fosse per il dolore di
lasciare la mia famiglia, potrei anche morire
sereno." 
Le sue parole sono davvero molto belle, mi
sono piaciute un sacco
Grazie per l' intervista 
-Grazie a voi è stato un piacere.

Lidia

 Peppino Impastato è stato
La voce ironica                                
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                

contro la politica e la
mafia

Radio Aut è stata la
voce controccorrente
che ha spaventato
politici e mafiosi

Oggi abbiamo come ospite Peppino
Impastato. Don Peppino, prima di iniziare
vuole dire qualcosa? -
- Grazie per l'invito. -
- Grazie a lei per averlo accettato. Dunque,
iniziamo? -
- Si, certo. -
- Allora, Peppino, hai avuto un gran coraggio
nell'affrontare la tua famiglia! Cosa ti ha
spinto a farlo? -
- Io ero in contrasto con le opinioni della mia
famiglia, quindi non mi sono posto il
problema, era giusto ribellarmi. -
- Successivamente cosa ha fatto? -
- Ho avviato un'attività politico-culturale
anti-mafiosa. Nel 1965 ho fondato un
giornalino, chiamato "L'idea socialista". Dal
1968 in poi ho partecipato col ruolo di
dirigente alle attività dei gruppi comunisti.
Ho condotto le lotte dei contadini espropriati
per la costruzione della terza pista
dell'aeroporto di Palermo in territorio di
Cinisi, degli edili e dei disoccupati. -
- Cosa pensa della mafia, visto che ha ideato
una rivoluzione vera e propria?  -



- 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! -
- Bravo Peppino! Questo è lo spirito giusto!
Dopo in che lavoro si è cimentato? -
- Sono diventato sacerdote. -
- Perché? -
- Dio pensa che ci deve essere pace e nessuna
distinzione di razza tra gli uomini. Anche io
la penso come lui. -
- Va bene Peppino. Qual è stata la rivoluzione
più grande che lei ha fatto? -
- Nel 1976 ho fondato " Radio Aut", radio
libera autofinanziata, con cui ho denunciato i
crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e
Terrasini, in primo luogo del capomafia
Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di
primo piano nei traffici internazionali di
droga, attraverso il controllo dell'aeroporto di
Punta Raisi. Il programma più seguito era
Onda pazza a Mafiopoli, trasmissione satirica
in cui io sbeffeggiavo mafiosi e politi-

ci. Certo, ero consapevole che le mie battute
non hanno fatto ridere proprio tutti. -
- Cosa hanno fatto i mafiosi dopo questo
affronto? -
- Me l'hanno fatta pagare. -
- Anche se da questa situazione ne è uscito
male, questa rivoluzione ha portato i suoi
frutti? -
- Si. Sono contento perché le mie idee sono
state apprezzate dai giovani che ancora oggi a
Palermo continuano ad attuarle  e credere
fermamente nei miei pensieri. -
- Cosa pensa dell'omertà dei siciliani? -
- La mafia uccide, il silenzio pure. -
- Bene, Peppino, grazie per essere stato con
noi. -
- Grazie a voi per avermi invitato. -
- Si figuri. Bene lettori, l'intervista è conclusa,
ci vedremo in una prossima occasione! -





Benedetta


