
“…Il magistrato parla di memoria, di diritti e doveri, della 

Costituzione. Parla di rispetto e dignità delle persone, 

dell’educazione ad essere liberi, del sentirsi parte di una 

società…Lara crede che quell’esempio possa dimostrare che 

esiste un altro San Maurilio possibile, dove ogni uomo ha lo 

stesso valore e nessuno prevarica sugli altri, dove le regole 

sono condivise e, nei limiti di quello che stabiliscono, ciascuno 

può vivere libero, senza paura. Quel paese è possibile: 

dipende da noi, da me e anche da te…Non puoi cambiare il 

passato, ma il futuro sì; è ancora tuo…” 

Annamaria Frustaci, La ragazza che sognava di sconfiggere 

la mafia 

 

L’INCONTRO 

Mercoledì 7 dicembre 2022 è venuta nella nostra scuola 

un magistrato, di nome Annamaria Frustaci. All’inizio 

ero emozionatissima e eccitata, però poi mi sono calmata. 

Ci ha raccontato molte cose, sulla mafia e sulla morte dei 

magistrati Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. 

Davanti alle sue parole sono rimasta un po' perplessa: 

difficile immaginare che la mafia fa saltare una strada, 

semplicemente pigiando un tasto. Abbiamo parlato dei 

diritti e dei doveri, poi ci ha fatto fare degli esempi.  



Dal modo in cui parlava mi sembrava una donna senza 

paura di nulla, ma credo che le sue paure ce l’abbia 

avute. Ci ha raccontato che lei, dalle 8 del mattino alle 22-

24 di notte, lavora in un’aula bunker, processando circa 

300 persone. La conoscenza di tutte queste cose, mi ha fatto 

ragionare tanto, non solo sulla mafia, ma anche sul 

coraggio di Annamaria Frustaci. 

Lucrezia 

Due giorni fa abbiamo conosciuto una magistrata che 

ha scritto un libro sulla mafia, un gruppo di persone 

che fanno ricatti e attentati. Lei è venuta per parlarci 

di chi sia la mafia e dei pericoli legati ad essa. Il suo 

librosi intitola La ragazza che sognava di sconfiggere 

la mafia: è la storia di un ragazzo ed una ragazza, 

Totò e Lara. Lara viveva una vita normale e bella, 

mentre Totò aveva il padre in prigione. Lui non 

voleva essere come lui, ma non si comportava bene. Un 

giorno aggredì un uomo. I due ragazzi si erano 



conosciuti perché avevano trovato un cane. Quando Totò 

fu arrestato affidò il cane a Lara facendosi promettere 

di prendersi cura di sua madre. Lara era una “piccola 

genia” e trovò un modo per far cambiare vita al suo 

amico. 

                    Bien 

 

Mercoledì nella nostra scuola è venuta una magistrata 

che sin da ragazza sognava di sconfiggere la mafia. 

Ci ha raccontato della ‘ndrangheta, la mafia calabrese. 

All’inizio la mafia era solo al sud, mentre adesso è 

anche al nord. La magistrata ci ha fatto molte domande 

sulla mafia, noi le rispondevamo e lei approfondiva le 

nostre risposte. Ci ha poi raccontato del suo libro, La 

ragazza che sognava di sconfiggere la mafia, scritto 

per noi bambini. Alla fine io, Bien e Agnese ci siamo 

fatte autografare il suo libro per tutta la classe. 

Sofia D. 



Il 7 dicembre 2022 abbiamo ascoltato un magistrato, lei ci 

ha parlato della mafia. Mi ha colpito molto quando ha 

raccontato di un maxiprocesso dove venivano processati 

più di 409 cittadini, alcuni mafiosi, altri no. Accanto a 

lei c’era suo fratello che l’ascoltava. Ci ha poi raccontato 

la morte dei magistrati Falcone e Borsellino e di 

quando, a quattordici anni anche lei aveva ascoltato un 

magistrato e aveva cominciato a sognare di diventare 

un magistrato come lui. Ci ha raccontato del suo libro 

che si intitola La ragazza che sognava di sconfiggere 

la mafia. 

Dario 

Annamaria Frustaci è un magistrato che rischia la 

vita ogni giorno mentre processa i criminali della 

mafia. Alla nostra età lei non sapeva che lavoro 

volesse fare, l’ha capito alle superiori quando è andato 

nella sua scuola, un magistrato. Così ha deciso di fare 

quel lavoro dalla mattina alla sera. Lei sa di poter 



morire come Borsellino e Falcone, due magistrati che 

combattevano la mafia. Ha scritto un libro che parla di 

due ragazzi, uno veniva da una famiglia di mafiosi 

e l’altra da una famiglia che non ha problemi con la 

giustizia. Annamaria ha una scorta che la protegge 

dovunque vada. 

Massimo 

 

Lei è una magistrata che sogna di sconfiggere la 

mafia, ha scritto un libro. I due protagonisti sono Lara 

e Totò, lui ha una famiglia difficile e dura, suo padre 

è in prigione per omicidio. Quella di Lara è più 

tranquilla. Loro stavano passeggiando quando videro 

un cane e lo volevano entrambi: Lara voleva un aico 

peloso accanto, Totò per insegnargli a difendersi. Totò si 

comporta da bullo a scuola, ma dentro di se è a pezzi, 

affida il cane a Lara e viene portato via dalla polizia. 

Ana 



Annamaria è una magistrata simpatica, disponibile a 

rispondere alle domande di tutti. Ha scritto un libro 

intitolato La ragazza che sonava di sconfiggere la 

mafia, con due protagonisti, Lara e Totò, due ragazzi 

adolescenti che si ignoravano a vicenda Ci ha parlato 

del suo lavoro, per esempio che passa tutta la giornata 

in un’aula bunker, dalle 8 alle 24. I ha colpito molto 

quando ha detto “Noi combattiamo per tutti”. Ma non è 

finita qui: era molto chiara nelle sue risposte e 

domande, anche se all’inizio pensavo che non sarebbe 

riuscita a comprendere tutto quello che le chiedevamo. 

Mi sono sbagliata. 

Maria Luiza 

 

Mercoledì 7 dicembre 2022, nella nostra scuola, è venuta 

Annamaria Frustaci, una magistrata che combatte la 

‘ndrangheta, che è la mafia calabrese. All’inizio ci ha 

fatto qualche domanda, ci ha chiesto per noi la 



giustizia, ci ha detto di farle degli esempi di reato, ci 

ha chiesto cosa pensavamo fosse la mafia, e tutti hanno 

detto la loro. Ci ha detto cosa avremmo voluto fare da 

grandi, dopo ha pronunciato una frase che mi ha 

colpito molto :”Voi siete il futuro”, ”noi abbiamo fatto la 

nostra parte, ora tocca a voi”. Ci ha raccontato cosa fa 

tutti i sabati e quasi tutte le domeniche: va nell’aula 

bunker, dove rischia ogni giorno la sua vita per 

salvare quella degli altri. In questi processi ci sono 

persone accusate di mafia. Ci ha parlato anche di 

Giovanni Falcone, magistrato ucciso mentre tornava 

dall’aeroporto a Palermo, con la compagna e la scorta, 

facendo saltare in aria l’autostrada e, Paolo Borsellino, 

morto pochi mesi dopo, mentre andava a trovare la 

mamma. Ha anche scritto un libro “La ragazza che 

sognava di sconfiggere la mafia”. Mi è piaciuto quello 

che ci ha detto, e la persona che è. Io non ce l’avrei 

mai fatta ad entrare nell’aula bunker, con tutti gli occhi 



puntati contro, di tutti quei mafiosi. Ha un coraggio 

enorme! 

Agnese 

 

Mercoledì 7 dicembre è venuta una magistrata di nome 

Annamaria che combatte la mafia. Lavora in una 

stanza senza finestre e fuori circondata da militari. 

Qualche volta lavora anche il sabato dalle 8,30 fino alle 

24 circa, e io mi lamento che ho i compiti!  

Ha condannato tanti mafiosi e quindi è scortata da 

degli uomini armati. Io ho visto la pistola di uno di 

loro. Ci ha raccontato he a Napoli la mafia è chiamata 

diversamente da quella della Sicilia, lei lavora in 

Calabria a Catanzaro. 

Flavio D. 

Mercoledì 7 è venuta una magistrata a parlare del suo 

lavoro contro la mafia e di come lo svolge. Ci ha parlato 

dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ci ha 



detto che loro sono state due persone che hanno salvato 

tanta gente dalla mafia, infatti sono morti per portare 

avanti questa lotta, tutti e due allo stesso modo, con una 

bomba. 

Leonardo B. 

 

Mercoledì 7 dicembre abbiamo conosciuto la signora 

Annamaria Frustaci. E’ un magistrato che combatte la 

‘ndrangheta, la “mafia calabrese”. Ci ha spiegato che la 

mafia è un ‘organizzazione criminale nata e diffusa 

soprattutto nell’ Italia del sud, ma ora anche al nord. 

La mafia ha ucciso molte persone, tra cui Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati 

importantissimi nella storia contro la mafia, che hanno 

preso parte a molti processi. Falcone lo hanno ucciso 

facendo saltare in aria l’autostrada su cui stava 

passando per tornare a Palermo dall’aeroporto, insieme 

alla compagna e agli uomini della scorta. Borsellino 



pochi giorni dopo, mentre andava a trovare sua 

madre. Annamaria passa le giornate nell’aula bunker, 

per fare i processi. Ha scritto un libro, “La ragazza 

che sognava di sconfiggere la mafia”, che ho chiesto a 

Babbo Natale. Secondo me lei è coraggiosissima, perché 

rischia la vita ogni giorno per salvare gli altri. Se 

devo essere sincera no so se io ci riuscirei. Avevo un 

po' paura che la mafia oggi facesse saltare in aria la 

scuola per ucciderla, ma quando l’ho conosciuta mi sono 

sentita meglio! E’ un’eroina! 

Leda 

 

Mercoledì è venuta a scuola una signora che di lavoro 

fa il magistrato. Io la immaginavo quasi identica a 

come era realmente. Prima che arrivasse abbiamo letto 

dei brani del libro che ha scritto. Lei era accompagnata 

da due signori della scorta perché si occupa della 

mafia. Abbiamo parlato con lei, a volte era lei a farci 



delle domande, altre eravamo noi. Ci ha raccontato del 

suo passato e del perché ha scelto di fare proprio quel 

lavoro. Secondo m lei è una persona molto simpatica, ci 

capiva perfettamente. Il suo lavoro non sembra molto 

facile: passa le sue giornate in un bunker a fare 

processi. Alla fine ha perfino fatto la dedica sul libro 

di Bien. 

Flavio B. 

Mercoledì 7 dicembre è venuta un magistrato che ha 

scritto anche un libro contro la mafia. E’ stato molto 

interessante parlarle e farle domande a cui ha sempre 

dato risposte facili da capire, su cui abbiamo riflettuto. 

Era molto gentile, ci ha parlato del suo lavoro, della 

giustizia, dei diritti e dei doveri che dobbiamo e 

vogliamo fare e rispettare. Ci ha spiegato anche un po' 

il senso del libro, La ragazza che sognava di 

sconfiggere la mafia. Io in classe non lo avevo ascoltato 

molto perché ero arrivata in ritardo, ma alla fine l’ho 



capito, e neanche con tanto sforzo! E’ stato veramente 

interessante, si parlava di una bambina benestante 

chiamata Lara e un bambino cresciuto con un padre 

mafioso e una madre che non stava tanto bene. Il nome 

di questo bambino era Totò. Tra loro inizia un piccolo 

legame con lui grazie ad un cagnolino abbandonato. E’ 

stato bellissima questa esperienza! 

Veronica 

L’altro giorno, cioè mercoledì 7 dicembre, la signora 

Annamaria, un magistrato, è venuta a scuola per 

parlarci della mafia. Lei lavora per tutto il giorno in 

un luogo chiuso e sorvegliato, senza neanche una 

finestra. Ogni secondo che passa rischia di essere 

assassinata, ma lei ha una famiglia, non è sola, allora 

cosa la spinge a lavorare così intensamente? Forse per 

tanti motivi, ma sicuramente per tutti noi. Soprattutto è 

un bellissimo esempio: fa il suo dovere e mette la sua 



vita a servizio degli altri. Sinceramente avevo paura 

che qualche mafioso facesse saltare in aria la scuola. 

Sofia A. 

 

Annamaria era molto disposta a rispondere alle nostre 

domande, anche se “si vedeva” che sta sempre in 

ufficio, chiusa per ore ed ore. Era molto rilassata, non 

aveva per niente fretta di raccontare del suo libro e 

della sua vita nei minimi dettagli. Sinceramente 

all’inizio pensavo che lei potesse svolgere qualche lavoro, 

ma non quello di magistrato: è molto dolce e non ha 

quell’aspetto rigido e quasi imponente che pensavo 

dovesse avere un magistrato, sino a mercoledì, quando 

l’ho vista. Ci ha parlato dei mafiosi, di chi sono e come 

si comportano, ma non ci ha parlato moltissimo del suo 

lavoro. Ci ha fatto molte domande su Falcone e 

Borsellino, anche se non ha avuto molte risposte. Quelle 



che ci ha dato lei sono molto significative al contrario 

delle nostre. 

Zoe 

 

NOI LA VEDIAMO COSI’ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

FRASI E PAROLE “A CALDO” 

GIUSTIZIA, MAFIA, COMBATTIAMO PER AIUTARE 

LE PERSONE, IL POTERE DI SCONFIGGERE LA MAFIA 

E’ NELLE VOSTRE MANI, SOGNO, SINCERITA’, 

VERITA’, RISCHIARE LA VITA, TOTO’ REGALA IL 

CANE A LARA, NON FERMARSI MAI DAVANTI AGLI 

OSTACOLI, MAFIA, STARE CHIUSI IN UN BUNKER A 

FARE PROCESSI, IL FUTURO E’ NELLE VOSTRE MANI, 

VOI SIETE IL FUTURO, COMBATTIAMO PER LA 

GIUSTIZIA, MAXI PROCESSO. 



RIFLESSIONI 

Questo incontro è stato molto significativo, soprattutto 

moralmente: mentre parlava si vedeva che lo faceva con 

emozione, molto intensamente. Era molto sincera e questo ci 

piaceva molto. ( ZOE) 

L’incontro con questa magistrata è stato un’occasione per aprire 

una piccola parte nel cuore e nel cervello. Mi “sono portata a 

casa” la mente e il coraggio, la paura di un magistrato, il 

significato della mafia, il fare l’interesse di tutti. Ammiro molto 

i magistrati che muoiono per noi. (VERONICA) 

Oltre a farci capire di cosa si occupa un magistrato, mi ha fatto 

riflettere sulla forza di volontà che hanno non solo i magistrati, 

ma tutte le persone che combattono contro le grandi e le piccole 

cose loro non combattono solo perché è il loro dovere, ma per 

tutti noi. (SOFIA A.)  

Mi ha colpito il coraggio con cui affronta le cose che per noi 

sembrano impossibili da superare. Vorrei anch’io avere così tanto 

coraggio, ma le piccole cose, i piccoli gesti, si possono compiere 

anche se non si è famosi o se non si ha lasciato un segno nella 

storia. (AGNESE) 

Mi dispiace che delle persone vengano uccise da persone “fuori 

di testa”, perché è brutto perdere delle persone a te care. 

(REBECCA) 

La magistrata mi ha colpito perché da lei si vedeva che le piace il 

suo lavoro e che era molto felice di parlarci e spiegarci tante 

cose. (ANA) 



Mi ha colpito che lei è sicura di sè e non fa vedere la paura che 

ha. Ho capito meglio che cosa fa la mafia e che bel lavoro sia 

fare il magistrato. (FLAVIO D.) 

Mi ha insegnato che non ci si deve arrendere davanti agli 

ostacoli della vita e che bisogna impegnarsi per superarli. 

(SOFIA D.) 

Mi ha insegnato che se ci credi tutto è possibile e che gli eroi 

possono vivere anche fra di noi. (LEDA) 

Devi sempre inseguire i tuoi sogni e devi superare ogni ostacolo 

con l’aiuto degli amici e della famiglia. (FRANCESCO) 

Penso che questo incontro mi è servito tanto perché so cose 

nuove e perché quella signora rischia sempre la vita. (DARIO) 

Bisogna sempre lottare per quello in cui si crede, anche in 

situazioni complicate. (FLAVIO B.) 

Il potere di sconfiggere la mafia è nelle nostre mani. (BIEN) 

Mi ha lasciato tante cose: quanto è duro fare il s lavoro e la 

paura di morire. (MASSIMO) 

Lei era brava, ci ha spiegato il suo lavoro. (LEONARD B.) 

Mi ha fatto capire che nella vita ci sono tanti ostacoli da 

superare e che se ci credi davvero li puoi superare tutti. 

(LUCREZIA) 

 

 

 



Gli uomini passano, le idee restano. Restano le 

loro tensioni morali e continueranno a 

camminare sulle gambe di altri uomini. 

(Giovanni Falcone) 

 

La lotta alla mafia, il primo problema da 

risolvere nella nostra terra bellissima e 

disgraziata, non doveva essere soltanto una 

distaccata opera di repressione, ma un 

movimento culturale e morale che coinvolgesse 

tutti e specialmente le giovani generazioni, le 

più adatte a sentire subito la bellezza del 

fresco profumo di libertà che fa rifiutare il 

puzzo del compromesso morale, 

dell’indifferenza, della contiguità e quindi della 

complicità. 

(Paolo Borsellino) 

 

 

I BAMBINI DELLA VC VIA MONDOVI’ ROMA 


