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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Radio Kreattiva, web radio scolastica per la diffusione della cultura della legalità, rappresenta da 7 anni un 

investimento di energie, risorse e fiducia operato dal comune di Bari e dall’Associazione Culturale Kreattiva, 

per l’offerta di percorsi formativo educativi non repressivi volti alla prevenzione della devianza per le scuole 

“a rischio”. 

La classe  II D della Scuola Secondaria di I Grado “G.Laterza”, per l’anno scolastico 2012-2013,è stata scelta 

come classe rappresentativa tesa a seguire il progetto, composto da 10 incontri suddivisi nei seguenti 

moduli tematici: 

-Mafia e antimafia 

-Ecomafia e ambiente 

Mafia e le nuove tecnologie 

Il lavoro è stato seguito dalla dott.ssa Sandra Caputi, la quale ha trattato gli argomenti definiti non solo a 

livello didattico, ma anche pratico – laboratoriale. 

A tal proposito i ragazzi sono stati muniti di microfono e computer, realizzando brevi trasmissioni con le 

caratteristiche di specifici format radiofonici, riportati in seguito sul sito www.radiokrettiva.net  e anche 

video presenti sul canale You Tube di radio Kreattiva. 

A conclusione del progetto, gli alunni hanno partecipato alla manifestazione finale che si è tenuta il 29 

Maggio 2013, presso il parco di Don Tonino Belo, dove la classe ha avuto modo di esporre la propria 

esperienza scolastica attraverso la presentazione di cartelloni, slogan pubblicitari e semplici rap contro la 

mafia. 

 

 

 

 



 

…Un’esperienza indimenticabile 

Il giorno venerdì 8 marzo 2013, nell’auditorium della Scuola Media Giovanni Laterza, gli alunni della classe 2 

D hanno intervistato il dott. Renato de Sciosciolo, Presidente della Federazione delle Associazioni 

Antiracket Puglia. L’intervista era basata su domande riguardanti il pizzo, le associazioni antiracket e su 

come loro agiscono sul territorio. Il signor De Scisciolo ha evidenziato in questa intervista l’importanza di 

denunciare le estorsioni. Ha spiegato anche l’esistenza di due tipi di pizzo: il più comune è quello che 

chiedono i mafiosi ai commercianti, cioè essi minacciano di distruggere il loro locale, se non ricevono una 

certa cifra di denaro o una percentuale di quello guadagnato; la seconda è quella che accade ogni giorno, 

quando si comprano merci contraffatte o quando si pagano i parcheggiatori abusivi. Il pizzo non soltanto 

rovina l’economia del commerciante, quando le somme di denaro richieste diventano elevate, ma rovinano 

anche la persona nella vita sociale. Addirittura alcuni imprenditori ricattati tentano di suicidarsi. De 

Scisciolo ha voluto mandare questo messaggio: il suicidio non risolve niente, invece denunciare aiuta il 

commerciante minacciato e lo Stato a combattere la criminalità. Durante l’intervista è intervenuta una 

persona raccontando la sua storia. Questa signora aveva due locali bar e si era indebitata con gli usurai. 

Questi hanno incominciato a chiedere cifre altissime e, quando la vittima non era più capace di pagare, 

l’hanno minacciata. Dopo le minacce sono passati ai fatti: gli usurai le hanno sparato alle gambe. Così, dopo 

aver tentato il suicidio, ha voluto denunciare ciò che le era accaduto alla Federazione delle Associazioni 

Antiracket Puglia. I suoi usurai sono stati condannati e lei ha potuto ritornare a vivere. Il signor De Scisciolo 

ha parlato, inoltre, della sua federazione e delle associazioni antiracket in Puglia. Innanzitutto queste 

associazioni sono nate per informare i commercianti sulle leggi antiracket che possono aiutarli nel caso 

diventino vittime di estorsione. La prima associazione nata in Puglia è quella di San Vito dei Normanni.” 

Esse aiutano l’imprenditore attraverso fondi per risarcirli dei danni sia materiali che morali” è ciò che ha 

detto l’avvocato della Federazione delle Associazioni Antiracket Puglia. Ha aggiunto, anche, che esse 

vengono aiutate dalle forze armate dello Stato solo, però nei casi peggiori. Grazie a queste associazioni le 

denunce sono aumentate. Ad esempio a Vieste, che è la città pugliese con più estorsioni, prima della 

nascita delle associazioni nessuno denunciava. Oggi, invece, ci sono venti denunce al giorno. Il signor De 

Scisciolo afferma che l’arma vincente delle associazioni è riuscire a riaprire un locale che era destinato alla 

chiusura, perché quando succede questo vuol dire che il loro intervento è stato utile. Un nuovo progetto 

che le associazioni vogliono proporre  è quello di compilare una lista dove scrivere tutti i negozi che pagano 

il pizzo. Così, non andando a comprare le merci in quel negozio, i soldi non finiscono ai mafiosi. I ragazzi 

della 2 d hanno ascoltato attentamente il progetto di cui hanno parlato gli intervistati. Anche nelle scuole ci 

può essere una forma di associazione che insegni ai ragazzi a denunciare le prime minacce che possono 

ricevere dai loro coetanei, abituandoli a reagire a queste “violenze” verbali. “Bisogna fare capire alle 

persone che ti minacciano che tu sei più forte di loro” afferma ripetutamente il dott. De Scisciolo. Infatti, il 

fine dell’intervista è quello di far denunciare i ragazzi adesso, già alle piccole minacce, in modo che da 

grandi possano affrontare le estorsioni di cui potrebbero essere vittime. Le associazioni vogliono a tutti i 

costi fermare l’illegalità, cioè fermare il mercato nero, le estorsioni e tutte quelle cose vietate dalla legge 

che sono state originate dalla mafia. Il seguito dell’intervista ha avuto come tema anche le esperienze e le 

opinioni  personali del dott. De Scisciolo. Quest’ultimo ha raccontato di ricevere abitualmente delle 

minacce da parte dei mafiosi. Infatti, l’ultima minaccia ricevuta risale a due settimane prima dell’intervista. 

Ha detto che, però, queste minacce non gli fanno paura, anzi gli danno più forza  perché con esse capisce 

che le vere persone a sentirsi minacciate sono i mafiosi. Poi ha aggiunto che l’importante è che non 



minaccino la sua famiglia. Alla fine dell’incontro il signor De Scisciolo è stato contento dell’intervista e ha 

voluto dare un ultimo messaggio: quello di diffondere alle persone che denunciare è la cosa migliore.  

 

MANIFESTAZIONE FINALE: 

Il 29 maggio 2013, la classe si è recata presso il Parco Don Tonino Bello, dove ha avuto luogo la 

manifestazione finale del progetto seguito dalla maggior parte delle scuole medie di Bari, e dove alla 

presenza del Sindaco di Bari, la classe ha mostrato il lavoro eseguito durante l’anno scolastico, attraverso 

cartelloni, rap contro la mafia e filastrocche. 

 

Mafia: 

Io mi chiamo Mafia, anche se il mio nome è singolare 

Ospito al mio interno tante persone 

Ma che dico, un’intera organizzazione. 

Ho una forma piramidale 

Con grosse basi e altezza verticale. 

Alla base troviamo la cosca, i re padroni di un’intera matriosca. 

Io mi finanzio in maniera illegale: traffico d’armi, spaccio di droga e tanto malaffare. 

Faccio paura alla società e mi servo della umanità, chiedendo il pizzo a chi lavora. 

(Claudia Dentico) 

 

Giustizia. 

Io mi chiamo giustizia, da anni combatto le organizzazioni criminali 

Per aiutare il paese a raggiungere doti eccezionali, 

difendo l’uguaglianza e la libertà 

e spingo i cittadini a lavorare con umiltà. 

Non cedo al pizzo perché ho una dignità 

Lavoro per la società 

E mi impegno a garantire la serenità. 

Odio  le minacce e le ostilità 



E mi impegno a denunciare, per contrastare il malaffare. 

(Alessia Ceglie) 

Pizzo: 

Io mi chiamo pizzo 

Il mio nome assai particolare, 

e no ho nulla a che fare on i merletti che si cuciono per ornare. 

Un tempo ero simbolo gradito, offrivo un bicchiere di vino per ringraziare un amico. 

(Cristina Plesea) 

Oggi il mio nome fa paura 

A commercianti e imprenditori, e viene usato anche per le abitazioni. 

Chiedo una percentuale all’attività imprenditoriale, per far si che succeda loro niente di male. 

(Porzia Belviso) 

 

Rap “Antimafia”: 

La mafia in Puglia sta 

E la terra piange già. 

Sta messa proprio male 

E la tensione sale. 

Nero il terreno 

Sporcato col veleno 

Terra di inferno  

Con il mare grigio inverno. 

Non c’è azzurro non c’è bianco 

A dipingere questo mondo stanco 

(Niccolò Filograno - Francesco Risoli - Alessandro Armenise ) 

 

 

 



 

 

Slogan: 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita, nacque il pizzo 

Maledetto inconveniente 

Che la vita inventò” 

(Nicola Longobardi) 

 

 

 

 

 


