MATILDE CASTELLI
NO MAFIA
Un velo nero
avvolge la terra
questa è la mafia
ed è la nostra guerra!
Uccide tutti senza pietà
è una vergogna questa realtà!
Tutti zitti per paura
ad assistere a questa tortura!
Urlate, gridate al mondo intero
che questo male
va sconfitto sul serio!
Tutti insieme si può
alla mafia diciamo di NO!

TOMMASO PIANI

Mafia
Per me la mafia è morte..
come giocare con la sorte..
Per me la mafia è una bomba..
Che ti scoppia in faccia e ti fa andare in una tomba
Per me la mafia è un razzo
che ti butta giù da un palazzo
Tutti pensano che la mafia sia un gioco, ma non si scherza con
il fuoco…
Denunciare è la parola chiave… solo questo ci può salvare

GIULIA BALDUCCI

La mafia uccide,
divide,
divide dai famigliari,
dai propri cari.
La mafia spaventa,
la gente diventa violenta,
per potere e per denaro
siamo arrivati a uccidere con uno sparo.
La mafia è come un velo nero
che copre un sorriso vero
che alimenta la paura
verso la gente apparentemente più ‘dura’.
Ma non dobbiamo far finta di niente
perché è ciò che vuole quella pessima gente.
dobbiamo parlare, farci valere
per un mondo migliore
di pace, amore
e buonumore.

Giulia Rossi
Mafia rima solo con rafia,
una corda che ti intrappola e ti lega,
ma puoi tagliare quell’incaglio
senza bisogno di una grande motosega.
Basta non commettere uno sbaglio
e non temere che la tua vita possa prendere una brutta piega.
Non sarà di certo un abbaglio,
se due uomini coraggiosi di un'altra lega,
sono morti per farci capire che lo scoglio,
può essere superata con coraggio ed orgoglio.

Zecchini Francesco 2E

CI SONO CUORI E CUORI
Ci sono cuori innamorati che battono per amore,
ci sono cuori che soffrono perché hanno un dolore.
Ci sono cuori che battono veloci di tanti sportivi,
ci sono cuori che battono lenti,
sono di quelli più tranquilli o dei pigri.
Ci sono cuori di bambini felici stretti alla mamma,
ci sono cuori soli in una sola capanna.
Ci sono cuori agitati di studenti in attesa di interrogazioni,
ci sono cuori che aspettano di realizzare i loro sogni.
Ci sono cuori che non battono più…
È colpa di cuori secchi e freddi senza amore
che quando battono fanno sempre uno strano rumore…
di agguato, di colpi, di esplosioni,…
o peggio ancora di silenzio,
quando non emettono suoni.
Facciamo battere forte il nostro cuore,
perché contro la mafia sia più forte l’amore.

Ginevra Nadalini

Un nuovo domani

Molte sono le vittime della mafia:
alcune hanno lottato per distruggerla,
altre sono capitate per puro caso davanti alla sua strada
e sono state “accidentalmente calpestate”.

Le persone che si sono battute per sconfiggerla,
hanno avuto ognuna delle ragioni diverse:
ci sono state donne che hanno lottato per il figlio, il padre, il fratello o il marito
morto per mafia,
e altre persone hanno testimoniato contro la mafia, pur facendone parte.

C’è stato persino qualcuno che ha voluto combatterla,
perché secondo lui, ciò che faceva la mafia era sbagliato.

Ma c’è qualcosa che accomuna tutte le persone che hanno lottato:
la speranza che un giorno non esista più la mafia.

Alessandro Crepuscoli
“Attentato a Capaci”
Mentre l’ auto corre sull’ asfalto
Vetri e lamiere saltano in alto.

Un immenso gran boato
Nel silenzio ha rimbombato.

La ferocia umana ha colpito ancora,
il segno della mafia ne ha dato il riprova.

Uomini ingiustamente uccisi per colpa del loro ruolo,
sangue sparso ovunque nel suolo.

Atti inspiegabili,
incomprensibili
Per chi ha un cuore
e dona amore,
loro invece, bestie feroci,
hanno compiuto solo azioni atroci.

Martina Montaguti
Poesia sulla mafia
La mafia è una associazione
che provoca indignazione
non possiamo ignorarla
dovremmo pugnalarla.
Dobbiamo fare come i due grandi giudici
che hanno lottato contro i sudici
componenti della mafia
con tanta audacia.
Ci dobbiamo impegnare
affinché la mafia non continui a tramare.

Sofia Turrini

Poesia sulla mafia
Come la seconda guerra mondiale,
anzi no,la mafia è attuale,
nascosta dall’omertà di tutti noi
agisce nell’ombra facendo sanguinare i fiori.
l’Italia senza di essa
sarebbe davvero migliore,
i bambini sfruttati
senza avergli mostrato i colori.
Non si sa perchè c’è questa necessità,
ma il motivo è trasparente,
i denari rovinano l’umanità.
E se per loro c’è solo buio e neanche un colore
aiutiamoli insieme
a fargli ritrovare nel loro animo il chiarore.

Linda Guarniero
Piersanti mattarella
Era figlio,
era padre,
era un uomo come tanti.
Aveva deciso di entrare in politica;
una scelta coraggiosa,
una scelta difficile
che gli è costata cara.
Una domenica come tante
se ne è andato.
A causa di un semplice discorso.
Le sue parole erano state ascoltate,
sincere e taglienti,
raccontavano la verità:
la mafia è pericolosa,
senza alcuna pietà.
Piersanti ci ha lasciato,
ma la sua forza
di lottare contro la mafia,
è ancora qui, con noi.
Non ce ne dimentichiamo.

Elena Bernagozzi
LA MAFIA
La mafia avanza,
fa un passo e poi un altro.
La mafia ferisce
La mafia uccide
La mafia mette paura.
La mafia va sconfitta
sennò tutto prenderà.

Lorenzo Veronesi
Poesia sulla Mafia
La Mafia
è un fenomeno umano
e come tale ha un principio,
una sua evoluzione
e quindi avrà anche
un’auspicabile fine.
Avanza,
fa un passo,
poi un altro,
poi un altro ancora.
Tutto copre,
tutto rovina…
Un mostro
che amico vuol sembrare
ma solo del MALE vuol fare.
Da te, noi,
non ci facciamo ingannare!

Benedetta Giocoli
Poesia mafia
La mafia va combattuta
la mafia non va sostenuta
la mafia è una circostanza seria che se ci entri non ce ne esci
la mafia può uccidere
la mafia è pericolosa
la mafia è una brutta faccenda .
Se ci aiuteremo
la mafia sconfiggeremo.

Maiella Giovanni

A PAOLO
In onor tuo oggi va il mio pensiero
tenace guerriero,
per l’onestà hai sempre lottato
e per questo meriti di essere ricordato.
Grande è l’arma dell’ audace,
spaventa sempre chi di agir con giustizia non è capace.
Forte il coraggio di chi , dai propri cari amato
la vita ha sempre rischiato.
Sempre di più le vittime innocenti
di questi orrori a volte latenti.
In questo giorno voglio di voi parlare
e questi miei versi a voi dedicare.

Salvetti Maria Francesca
La mafia ferisce
la mafia impaurisce
la mafia è sleale
Non smette mai di pensare
al male.
Eccola lì,
vestita di nero
all’ombra scura
di un portone
con un fucile in mano
e una vita spezzata
a terra…
Questa è la mafia
spietata e crudele.

Sacco Mattia
LA MAFIA FERISCE
LA MAFIA È SLEALE
LA MAFIA IMPAURISCE
LA MAFIA È BRUTALE
LA MAFIA UCCIDE LE PERSONE
A VOLTE SENZA UNA RAGIONE
NON BISOGNA STARE IN SILENZIO
PERCHÈ PER LA MAFIA È UN INIZIO

CONTRO LA MAFIA DOBBIAMO LOTTARE
E IN TUTTI GLI UOMINI SPERARE
SERVONO GIUSTIZIA E LEGALITÁ
PER RIDARE AL MONDO LA LIBERTÁ
LIBERIAMO L’UMANITÁ
DA QUESTE PERSONE VIOLENTE
CHE CON CRUDELTÁ
UCCIDONO LA GENTE

Sara Cernoia

Poesia sulla mafia
La mafia non guarda in faccia nessuno,
per questo il giorno ventuno
ricordiamo le vittime innocenti
adulti,bambini e adolescenti
Per garantire la sicurezza al nostro paese
Falcone non si arrese
e insieme a Borsellino
scrissero tutto in un taccuino
E sebbene non siano stati ritrovati
noi andiamo avanti motivati
per sconfiggere questa organizzazione
con determinazione!

Federico Chiarion
A GIOVANNI

L’eroe falcone che illuminava la terra dall’oscura mafia
combatteva con forza e virtù ma ahimè ormai non c’è più.
Tutti avevano speranza in lui nell’essere l’eroe altrui
e tu oscuro male tremavi dinanzi a lui.
Quando ci fu quell’ esplosione tutto il mondo diventò un oscura legione
ma pur piangendo fra i nostri dolori sarai sempre nei nostri cuori.

Maronelli Cristian

La mafia è un’organizzazione criminale formato da famiglie retta dall’omertà
infatti se le persone oneste si opporrebbero alla mafia sono sicuro che non
esisterebbe più. E’ molto simile al bullismo perché se i ragazzi stessero uniti i
bulli non sarebbero così forti.
INSIEME SI SCONFIGGE TUTTO.

Gabriele Cavalli

Poesia sulla mafia
La mafia sbanda,
la mafia imbruttisce
la mafia scommette,
la mafia giura
che l’esistenza non esiste,
che la cultura non c’è,
che l’uomo non è amico dell’uomo.
La mafia è il cavallo nero
dell’apocalisse che porta in sella
un relitto mortale,
la mafia accusa i suoi morti.

Gaia Marcheselli

POESIA SULLA MAFIA
Pareva una città tranquilla e serena come tutte le altre,
non sembrava una città malvagia o minacciante.
Guardando all’interno del suo cuore
si nascondeva però odio e rancore.
La paura oscurava i visi della gente,
nessuno in realtà si conosceva veramente.
La fiducia non era una caratteristica di questi abitanti
che avevano sopportato avvenimenti scioccanti.
Col tempo capii cosa accadeva tra quelle mura,
lì si trovava una entità minacciante che diffondeva la paura.
Rapivano e scioglievano bambini, davano fuoco ai negozi,
questi non sono umani, questi sono mostri.

Mattia Giordani

Poesia sulla mafia
Come la seconda guerra mondiale,
anzi no,la mafia è attuale,
nascosta dall’omertà di tutti noi
agisce nell’ombra facendo sanguinare i fiori.
l’Italia senza di essa
sarebbe davvero migliore,
i bambini sfruttati
senza avergli mostrato i colori.
Non si sa perchè c’è questa necessità,
ma il motivo è trasparente,
i denari rovinano l’umanità.
E se per loro c’è solo buio e neanche un colore
aiutiamoli insieme
a fargli ritrovare nel loro animo il chiarore.

poesia mafia
No alla mafia si alla giustizia
Armi e soldi sprecati
Adulti e bambini ammazzati
Terra rossa e nero in cielo
Ci riusciremo
Insieme
Sconfiggiamo la mafia
E li stiamo l'umanità
Dalle catene violente
Con la cattiveria
Imprigiona la gente

Bedocchi Federico

Sirveni Giorgia
La mafia è una ragnatela
La vendetta,
è solo che la tesse
Uccidiamo il ragno
Ed poniamo fine alla mafia

GIACOMO TAGLIOLI

Vorrei tanti sorrisi luminosi

e nessun volto piangente

Vorrei non sentire al telegiornale:

-La mafia colpisce ancora,

ancora qualcuno muore,

ancora qualcuno subisce.

Vorrei non sentire mai

“questa orribile parola”.

Vorrei che nel cielo di tutti

brillasse luminoso il sole

e volasse, libera e felice,

la colomba della legalità
che dona a tutti serenità.

