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“T

utto quello che stiamo vivendo adesso, la malattia, i tumori, sono la conseguenza di tutte le cose
che sono state fatte in precedenza con troppa leggerezza, di tutti i rifiuti tossici sotterrati nelle
nostre terre, della terra dei fuochi e delle tante verità che vengono tutt’ora nascoste, dei tanti colpevoli che
fanno parte di una politica corrotta. A questi uomini senza coscienza voglio dire: grazie per averci riservato
un futuro non proprio roseo; grazie per tutte le nottate tra vomito e nausea; grazie per il rumore assordante di una pompa chemioterapica che contribuisce alle notti già insonni; grazie per averci abbandonato
a un destino non scelto da noi, ma da voi. Sì, da voi, perché grazie al Dio denaro ci avete tolto tutto. Che
ci rimane? La rabbia, tanta rabbia. La rabbia per i tanti bambini che, come me, lottano, e per quelle mamme che da un momento all’altro vedono i propri figli andar via. Ciò che resta a quelle mamme è un lettino
sempre in ordine, un posto a tavola sempre vuoto e un cuore oramai paragonabile a un puzzle che non può
essere più ricomposto, perché a mancare è il pezzo principale: un figlio. C’è bisogno di verità, c’è bisogno di
sapere a cosa si va incontro. La mia non è solo una lotta contro la malattia, la mia è anche una lotta per la
verità, la giustizia di un popolo stanco di veder morire sempre per la stessa causa. Nel cuore del nostro popolo e nel mio, rimane la speranza di un cambiamento, la speranza di una risposta da parte della società”.
“È strabiliante scoprire come i ragazzi, dai quali ci si aspetta fragilità, vulnerabilità, siano capaci di insegnare a noi adulti cosa sia il senso del vivere”. (Maurizio Costanzo)
LE AUTRICI
Daniela Di Fiore, giornalista pubblicista, per dieci anni ha lavorato prima in alcuni quotidiani
(Roma, Giornale di Napoli) e poi come addetto stampa di un senatore della Repubblica. Dal Duemila
è insegnante di lettere per le scuole superiori e dal 2010 è una delle insegnanti della sezione ospedaliera del Policlinico Gemelli, dell’Itc Piero Calamandrei di Roma. Ha scritto Ragazzi con la bandana
(Infinito edizioni, 2015).
Martina Ciliberti (Maddaloni, 1999), ha vissuto a Mariglianella, piccolo comune nelle vicinanze di
Napoli. La sua seconda casa negli anni dell’adolescenza è stata per lungo tempo – a causa di un tumore – una stanza dell’ospedale Gemelli di Roma. Amante della vita, della sua famiglia, della musica, dei social, delle serie tv, adorava il mare e non smetteva di sorridere, neanche nei giorni più duri.
In ospedale ha maturato l’amore per lo studio, la lettura, il disegno e soprattutto per la scrittura. Ha
lottato con passione e determinazione fino al 10 marzo 2017.
Stella Ciliberti (Maddaloni, 1995), vive a Mariglianella. Ama la musica e lo sport, anche se il primo posto nella sua vita è riservato alla famiglia. Studia Scienze dell’educazione all’università Suor
Orsola Benincasa.
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