
 

 
 

 

 

Prot. N. 135 

Carissimi ragazzi, 
 

confesso che ricevere e leggere le 
commuovere. Siete dei ragazzi bravissimi e sono felice di sentire in voi questo affetto per Giovanni 
e questa voglia di ribellarsi alla prevaricazione mafiosa.

Sono proprio risultati come questi che ci 
strada giusta, la stessa che Giovanni
esempio di coraggio e forza, e che adesso sta a noi trasformare in “autostrada”, coinvolgendo
quante più persone possibili. 

Come dice anche la vostra compagna
comuni e non solo magistrati e forze dell

 Solo così un giorno metteremo la parola fine su questo terribile fenomeno che è la mafia.

Forse davvero, come dice Federica, Giovanni era come un loto, cresciuto nello sporco senza mai 
sporcarsi e cercando , al contrario, fino alla fine, di ripulire tutta la città dal puzzo mafi
riportare una leggera aria fresca, aria di libertà.

Vi ringrazio ancora tanto per le vostre lettere e
fortuna! 

 

                                                                                             

 

Scuola elementare Fabbri 

leggere le vostre parole mi ha fatto davvero piacere anche se mi hanno fatta 
commuovere. Siete dei ragazzi bravissimi e sono felice di sentire in voi questo affetto per Giovanni 
e questa voglia di ribellarsi alla prevaricazione mafiosa. 

Sono proprio risultati come questi che ci permettono di comprendere che stiamo percorrendo la 
strada giusta, la stessa che Giovanni e Paolo hanno tracciato durante tutta la 
esempio di coraggio e forza, e che adesso sta a noi trasformare in “autostrada”, coinvolgendo

la vostra compagna Giorgia, a combattere la mafia devono essere anche le persone 
strati e forze dell’ordine, anche voi che siete bambini di 10 anni!

Solo così un giorno metteremo la parola fine su questo terribile fenomeno che è la mafia.

Forse davvero, come dice Federica, Giovanni era come un loto, cresciuto nello sporco senza mai 
sporcarsi e cercando , al contrario, fino alla fine, di ripulire tutta la città dal puzzo mafi
riportare una leggera aria fresca, aria di libertà. 

ringrazio ancora tanto per le vostre lettere e vi invio un calorosissimo salut

                                                                                                          Prof.ssa Maria Falcone

Alunni della 4 A 
Scuola elementare Fabbri - Milano 

anche se mi hanno fatta 
commuovere. Siete dei ragazzi bravissimi e sono felice di sentire in voi questo affetto per Giovanni 

di comprendere che stiamo percorrendo la 
tracciato durante tutta la loro vita, con il loro 

esempio di coraggio e forza, e che adesso sta a noi trasformare in “autostrada”, coinvolgendo 

a combattere la mafia devono essere anche le persone 
ordine, anche voi che siete bambini di 10 anni! 

Solo così un giorno metteremo la parola fine su questo terribile fenomeno che è la mafia. 

Forse davvero, come dice Federica, Giovanni era come un loto, cresciuto nello sporco senza mai 
sporcarsi e cercando , al contrario, fino alla fine, di ripulire tutta la città dal puzzo mafioso per 

saluto da Palermo, buona 

Prof.ssa Maria Falcone 


