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La scelta di essere libera
In collaborazione con la rete antimafia di Brescia, venerdì 26
novembre 2021 è stato proposto un incontro legato a “i
percorsi di educazione civica”, sul tema della violenza contro
le donne.
Durante l’incontro l’onorevole Piera Aiello, dopo aver esposto
la sua storia, ha risposto alle nostre domande, dandoci
consigli per vivere in modo corretto e responsabile il nostro
futuro.
La deputata ci ha detto che non dobbiamo avere paura di
denunciare, ma prendere spunto da molti imprenditori che,
quando la mafia ha chiesto loro il pizzo, si sono rivolti alle
forze dell’ordine.
Riportiamo di seguito alcune frasi sulle quali riflettere,
pronunciate dall’ospite, che hanno particolarmente catturato
l’attenzione di noi ragazzi.
“La morte è troppo facile, assumersi le responsabilità meno”
“Meglio una brutta verità che una bella bugia”
“Bisogna rimanere vivi per capire quello che si è fatto e
pagarne le conseguenze”
“Bisogna avere le idee chiare nella vita”
“I miei genitori mi hanno insegnato a dare rispetto per
pretenderlo e ad
essere onesta e pura in un mondo disonesto
ed impuro”

Le domande che le abbiamo posto
Cosa ha provato o pensato dopo aver denunciato?
“Ho provato rabbia perché, quando andavo a testimoniare nelle
carceri, vedevo persone rinchiuse che potevano essere
migliori”.
Ci può dare dei consigli per essere forti come lei nella vita?
“Nella vita bisogna avere le idee chiare, dovete seguire due
esempi di vita che ogni giorno ci stanno accanto: i professori
e gli insegnanti. Essi vi mostrano come comportarvi e grazie
ai loro consigli potete vivere in modo onesto, diventando
anche voi esempi di vita”.
Com’è cambiata la sua vita in seguito all’assegnazione di una
scorta?
“La mia vita è cambiata molto: “i miei angeli” mi affiancano
ovunque e in ogni momento, eccetto quando sono a casa. Vivere
con la scorta non mi rende tanto libera, ma mi sono comunque

affezionata a loro tanto che sono per me dei figli e io la
loro mamma”.
Alcuni di noi, prima di incontrare Piera Aiello, pensavano di
ascoltare la solita storia di una donna che, dopo aver vissuto
eventi drammatici, si reca nelle scuole raccontando la propria
esperienza, per sensibilizzare le menti dei giovani.
Non è stato affatto così: abbiamo avuto modo di incontrare una
persona che ci ha dato dei consigli di vita preziosi,
rispondendo al contempo alle nostre domande. Per noi studenti
è stato un incontro partecipe ed attivo, interessante ed
emozionante, che ci ha dato l’opportunità di confrontarci con
una deputata, una testimone di giustizia da 30 anni, una donna
che ha imparato molto dalla vita. Con lei il destino è stato
duro e grazie alle sue esperienze può illuminarci, aiutandoci
ad essere forti e coraggiosi anche noi nelle situazioni
difficili.
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