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                                                                                    Brescia, 29/04/2020 
Caro signor Franciosi, 
 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo dire le mie riflessioni 
su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi.  
Sono rimasta molto colpita dal momento in cui l’ho incontrata, perché ho notato 
subito che lei è una persona divertente, disinvolta e simpatica.  
Ho apprezzato anche il fatto che ci abbia affiancato, parlando e scherzando, 
durante tutto il tragitto dalla scuola al teatro.  
Mi ha coinvolta per tutta la durata della proiezione del video con una visione 
avvincente e per l’approfondimento delle sue spiegazioni: mi sembrava di 
assistere a delle scene surreali quando in verità si trattava purtroppo della 
semplice e pura verità.  
La ammiro molto per il coraggio che ha dimostrato coinvolgendo fin da subito 
le forze dell’ordine e per la sua caparbietà nello schierarsi sempre verso la 
cosa giusta da fare. E’ riuscito a superare paure, ostacoli, timori, intimidazioni 
e ha scontato mesi di carcere in nome di un valore chiamato onestà. Tuttora 
possiede una forza d’animo, che solo poche persone dimostrano di avere 
nell’affrontare ciò che sta vivendo e ciò che sa che dovrà affrontare anche in 
futuro.  
Mi fa soffrire il pensiero che sia stato abbandonato da uno Stato che non è 
stato in grado di mantenere ciò che le aveva promesso indipendentemente da 
quali fossero le cause di impedimento.  
Mi rincresce pensare che è stata sconvolta non solo la sua vita, ma anche 
quelle di sua moglie e dei suoi figli.  
La solitudine, il dolore, la sofferenza non le impediscono di essere se stesso e 
di testimoniare la sua storia. 
Sono sicura che la sua vita, nel bene e nel male, sia motivo di ispirazione per 
tante persone che hanno perso la voglia di combattere per le ingiustizie, ma 
che credono ancora nell’onestà. 
Grazie.                                                                                                G.A. 
 
 

                                                                                                                            
Brescia 28/04/2020 

Caro signor Franciosi, 
dopo l’incontro che abbiamo avuto a Brescia, ho riflettuto molto sul gesto 
eroico che hai fatto per l’Italia e per salvaguardare il futuro di molte persone. 
Penso, che non molte persone avrebbero fatto ciò che hai fatto tu, con tutti i 
rischi a cui sei andato incontro; anzi io penso che molti avrebbero fatto il 
lavoro, ma senza però farsi coinvolgere, evitando così molti problemi sia con 
questa gente che con la polizia. 



Lo Stato infatti, secondo me, non si è comportato bene nei tuoi confronti, 
avrebbe dovuto tutelarti come aveva promesso ma, non l’ha fatto, nonostante 
questo,  ed è la cosa che più mi ha colpito, noto che  tu non provi odio verso 
lo Stato ma chiedi solo quello che ti spetta. 
Un’altra cosa che mi colpisce è che nonostante la paura di questa gente, di 
quello che ti potrebbero fare, tu non ti nascondi, sei tornato nel tuo paese e 
cerchi di ricostruirti la tua vita. 
Io auguro a te e alla tua famiglia che possiate ricostruirvi una vita serena e che 
lo Stato finalmente vi possa proteggere come meritate.                                                                                                                                                    

G. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Brescia, 28/04/2020 
Caro signor Franciosi,  
mi presento: sono una ragazza della 2°G, ovviamente lei non sa chi io sia, 
ma io posso dire di conoscere lei; ero uno di quegli innumerevoli volti che la 
ascoltavano stupefatti mentre raccontava la sua storia, da cui si può 
imparare, e suppongo sia uno dei motivi che l’ha spinta a non tacere. 
Ogni giorno nella vita ci troviamo ad affrontare sfide diverse, a conoscere 
persone diverse, ma soprattutto, ci troviamo a compiere delle scelte. 
 Non importa quanti anni tu abbia, perché si inizia ancora da piccoli a 
scegliere, ovviamente le scelte hanno un peso diverso, ma ciò non cambia il 
loro scopo, ovvero quello di cambiare la nostra vita, ed è proprio quello che è 
successo a lei, giusto?  
Il giorno in cui l’ho sentita parlare, ricordo che pian piano mentre lei 
proseguiva con il presentarci la sua storia, in me si formavano delle 
domande: “Come può un ragazzo così giovane ritrovarsi immischiato in 
queste faccende?”, 



 “Com’è riuscito a trovare la forza per andare avanti ogni giorno?”,  
“Com’è riuscito a convivere con la paura?” ecc. ecc. 
Una delle frasi che più mi è rimasta impressa è stata quella di sua figlia, 
quando le disse che le aveva rovinato la vita, in quel momento mi sono 
immedesimata in lei, e ho capito quanto sia orribile sentire quelle parole, 
quanto sia orribile sapere che le tue decisioni hanno delle conseguenze non 
solo su sé ma anche sulle persone che ami e che vorresti proteggere.  
Quello che ha fatto lo ritengo un gesto nobile, perché in questo mondo ormai 
si è tutti egoisti, certo a volte è meglio esserlo, ma a volte bisognerebbe 
pensare che in realtà esistono sette miliardi di persone; so che l’acronimo 
eroe non le piace, ma è ciò che penso di lei, poche persone avrebbero avuto 
il coraggio di stravolgere completamente la loro vita per far la cosa giusta, 
ovvero fermare il traffico della morte. 
La voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto e sta facendo. 
                                                                                             A. B. 
 
 
 

Nave, 28/04/2020 
 
Carissimo Sig. Franciosi, 
 
sono trascorsi alcuni mesi da quando ho partecipato all’incontro che si è 
tenuto a Brescia, dove ho avuto modo di ascoltare la sua storia. Sembrava 
un racconto di fantasia, da trama di un film e invece era una storia di vita 
vissuta. 
 
Pensare che la sua fama di bravo costruttore di imbarcazioni abbia attirato 
l’attenzione di narcotrafficanti e mafiosi e che dopo la proposta di 
collaborazione nei loro traffici, ha dovuto continuare a lavorare sotto 
copertura fino al momento dell’arresto, è davvero incredibile. 
 
Quando poi ci ha raccontato del fallimento della sua impresa e fatto ancor più 
grave, che è stato lasciato solo dalla famiglia perdendo gli affetti più cari, mi 
chiedo, ma come ha fatto a sopportare tutto questo. 
Entrare poi nel programma di protezione e perdere nuovamente la propria 
libertà… 
Eppure lei era lì, a raccontarci quanto vissuto in quei quattro assurdi anni e 
nonostante tutto, ci ha trasmesso fiducia, mettendomi la voglia di fare 
qualcosa di più e di non rimanere a guardare. E non parlo di grandi cause, 
ma di fare tutto ciò che posso nel mio piccolo, rendendo anche giustizia per il 
suo grande coraggio e soprattutto la sua forza e quella di tutti coloro che le 
sono stati accanto. 



Sono rimasta molto colpita dalla sua esperienza, mi auguro di cuore che la 
sua situazione sia migliorata e che le venga reso merito per il suo impegno e 
gli enormi sacrifici sostenuti. 
Con grande stima, la saluto caramente. 
 
                                                                                  V. C. 
 
 
 
 
 
 

 
Rodengo Saiano, 28 Aprile 2020 

Salve,  
mi chiamo Sara e sto frequentando il liceo scienze umane Fabrizio De Andrè, 
sono in seconda e quest’anno il mio professore di diritto mi ha fatto 
conoscere Lei, insieme ai miei compagni d’istituto. 
Ero presente alla sua testimonianza quel giorno e devo dirle che mi ha fatto 
riflettere su molte cose.  
Sono rimasta colpita dalla sua esperienza e da quello che ci ha raccontato. In 
particolare sono rimasta tanto colpita dal coraggio e dalla prudenza che ha 
avuto nei momenti difficili. E’ riuscito a mantenere la calma nelle situazione 
pericolose. 
Penso che la sua testimonianza e la sua esperienza possa far riflettere tutte 
la persone che ci circondano perché, esse, non sempre aprono gli occhi e 
non si rendono conto delle situazioni che vivono altre persone, non si 
rendono conto di problemi legati a certe zone del paese, in cui la vita 
quotidiana spesso è in pericolo e anche la legalità è minacciata. 
Secondo me le persone la devono prendere come esempio, come guida da 
seguire per sostenersi a vicenda, e devono sapere che c’è gente come lei 
che è riuscita a fare del bene senza ricevere nulla in cambio. 
Concludo questa lettera dicendo che è riuscito a farmi conoscere delle cose 
che non sapevo e che grazie a lei sono riuscita ad aprire gli occhi sulla realtà, 
non sempre positiva, che ci circonda. 
Cordiali saluti.  
                                                           S.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Brescia, 29/04/2020 
Caro signor Franciosi, 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo espriemre le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Ammetto che appena ho sentito la sua storia sono rimasta un po' 
Incerta.  
"Come può una persona normale aver sopportato tutto questo?" 
Pensavo questo tra me e me quella mattina di scuola durante la lezione di 
diritto. 
Possiamo partire dal dire che lei non è una persona normale è una vera 
dimostrazione di eroe che combatte per il bene come è giusto che sia. 
Nelle serie tv, nei film, nei libri e nei fumetti parlano di eroi; ma sa qual è 
la differenza?  
Quelle sono finzioni invece questa è la realtà, dove per fare le cose che ha 
fatto lei serve coraggio e spesso è necessario sacrificare anche le 
cose a noi care, come nel suo caso, mettendo a rischio la sicurezza della sua 
famiglia e la propria, pur di fare la cosa giusta. 
Anche se dopo tutto quello che hai fatto non si è stati ricompensati nel 
modo più adeguato dallo Stato. 
L'importante però è la nostra coscienza e il nostro cuore sappiamo di aver 
fatto la cosa giusta per tutta l'umanità. 
Io in prima persona mi sarei tirata indietro perché non credo di avere 
quella carica o la spinta necessaria per affrontare situazioni del genere, 
ma credo sia normale alla mia età non sono del tutto consapevole di 
quello che mi circonda: non sarei pronta a mettere a rischio le 
persone a me care. Spesso se cerchiamo in internet quello che lei ha fatto 
per noi e per tutta l'Italia ci imbattiamo in tanti articoli in cui lei viene definito in 
tanti modi come: “La storia del primo civile infiltrato nei narcos”, “l'italiano che 
si è 
infiltrato nei narcos ed è rimasto fregato” e in tanti altri modi.  
Io però la definirei con un sola parola EROE. Le auguro tutto il meglio di 
questo 
mondo. Grazie per averci testimoniato di persona l'accaduto e spero tanto 
che esistano e nascano tante altre persone come lei.                                   A. 
F. 
 
 
                                                                                Brescia, 29/04/2020 
Caro signor Gianfranco, 



sono una ragazza che frequenta il Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De 
Andrè.  
L’incontro che abbiamo avuto con lei un paio di mesi fa mi ha fatto capire 
molte cose e mi ha anche aperto gli occhi su molte cose.  
L’esperienza che lei ha vissuto è indescrivibile, ha dovuto superare molti 
ostacoli, molte difficoltà, ha messo a rischio la sua vita per aiutare la polizia e 
per questo la ammiro molto. Dovrebbero esserci molte più persone come lei, 
che vogliono fare del bene per rendere un posto più sicuro.  
Se io fossi stata al suo posto avrei avuto davvero molta più paura e non sarei 
stata così coraggiosa come lei. 
Il modo in cui ha affrontato quelle persone che facevano del male ad altri, ed 
è stato persino in carcere per colpa loro, il fatto che lei non si sia fatto 
corrompere dai soldi che le hanno offerto mi ha colpito davvero tanto.  
So allo stesso tempo che ha sofferto molto per le sue azioni anche perché, 
da quello che ci ha detto una delle sue figlie quando ha scoperto ciò che 
stava facendo era molto arrabbiata con lei, ma l’altra ha detto che è un eroe, 
ed io la penso allo steso modo.  
Non immagino nemmeno quanto sia stato difficile affrontare quei momenti e  
che anche ora non ha concluso il suo cammino con i nemici e deve fare i 
conti con la realtà che la circonda. 
La stimo moltissimo e la ringrazio per aver parlato con noi studenti di tutto 
quello che ha dovuto fare e passare, ci ha aperto gli occhi. 

Saluti da F. D. R.         
 
 
 
 
 
 
 
 

Brescia,  29/04/2020 
 
Caro signor Franciosi, 
 
A distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo dire le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Volevo dirle che la sua testimonianza mi ha aperto molto gli occhi, mi ha fatto 
capire come la nostra vita può completamente venire stravolta da un 
momento all’altro e solo noi possiamo decidere cosa farne. 
Prendere la decisione che ha preso lei a soli 23 anni deve essere stato molto 
difficile.  
Ho provato a pensare a cosa avrei fatto io, se fossi stata nella sua situazione, 
all’inizio penso che in molti avrebbero accettato di lavorare con la polizia, ma 



continuare a lavorarci anche quando si ricevono delle minacce personali e 
verso la famiglia penso sia stato molto complicato.  
Ammiro molto il suo coraggio e penso sinceramente che il suo intervento sia 
rimasto impresso a molte persone, dandoci una consapevolezza maggiore di 
ciò che ci circonda tutti i giorni e di cosa possiamo fare per dare una mano al 
nostro Paese. 
Volevo ringraziarla per quello che ha fatto per il nostro Paese e spero che la 
serie tv e il suo libro possano informare su ciò che è successo altre 
moltissime persone, donandogli quel coraggio che può fare la differenza e 
salvarne molte altre!! 
                                                                                               C.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Brescia,  29/04/2020 
Caro signor Franciosi, 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo dire le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Ho riflettuto molto da quell'incontro e mi sono stupita di quanto una vita possa 
cambiare così drasticamente. Ho sempre pensato che il mondo della Mafia e 
della droga fosse un mondo lontano ma quando lei ha raccontato la sua 
storia e di quanto in realtà fosse vicino mi si sono aperti gli occhi e mi sono 
ricreduta. 
Lei ha affrontato la situazione in modo esemplare, non tutti sarebbero riusciti 
a resistere ai soldi e non immagino neanche cosa si provi ad aver davanti un 
vero e proprio boss che la guarda con occhi indagatori. Per non parlare dei 
sette mesi in carcere in un altro Stato, non so come abbia fatto, io non ce 
l'avrei mai fatta. 
Quando ha detto che lo Stato Italiano non le ha riconosciuto i meriti e le 
ricompense che meritava e che le avevano assicurato, sono rimasta molto 
delusa in quanto i veri eroi che dovrebbero premiare sono gli uomini come lei.  



La considero un “eroe” perché per proteggere lo Stato Italiano e tutti i suoi 
cittadini compresa me e tutte le persone a cui voglio bene, ha messo a 
rischio la sua vita e la sua famiglia; non deve essere stato facile dover dire ai 
suoi figli che sarebbero dovuti entrare in un programma di protezione, perché 
delle persone vogliono fare del male al loro padre in quanto ha  compiuto un 
gesto eroico. 
Mi ha sorpreso anche il fatto che si è presentato davanti allo Stato per 
protestare e che alla fine le abbiano dato un minimo di attenzione rispetto a 
quella che in realtà si meritava. Mi rendo conto che ora lei stia vivendo un 
momento diffcile dopo che lo Stato le ha voltato le spalle, dopo tutto il lavoro 
che ha fatto e spero che nei prossimi anni tutto si risolva perché un eroe non 
si merita questo.  
Mi ha fatto veramente piacere incontrarla e sentire di persona la sua storia 
che è un esempio per tutti noi e tutti gli applausi ricevuti se li è meritati. 
 Io sono sempre più convinta che lei sia un eroe per il mondo e soprattutto un 
orgoglio per l'Italia. 
Cordiali saluti 

I. M. 
                                                                                

                                                                                                                                                  
Brescia, 29/04/2020 

Caro signor Franciosi, 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo dire le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Vorrei dirle che ammiro tantissimo la prontezza e il coraggio con cui affrontò 
la situazione che le era stata posta davanti. 
Lei è davvero un uomo da cui si può trarre ispirazione, dovremmo tutti 
imparare da lei dato che poche persone al suo posto avrebbero agito nel suo 
stesso modo. 
La ringrazio fortemente per essere venuto a raccontarci la sua storia, mi ha 
rivelato una nuova visione di pensiero su questa faccenda.  
Grazie mille e arrivederla. 

-A.L.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Brescia, 29/04/2020 
Caro Gianfranco, 
la tua storia mi ha colpito molto. Mi è piaciuto il fatto che tu non ti voglia 
definire un eroe, anche se in realtà lo sei stato.  
In pochissimo tempo la tua vita è cambiata, prima eri un meccanico navale e 
ti sei trovato in una realtà ben diversa dalla tua. 
Sei stato dalla parte della giustizia nonostante sapevi ciò che questa scelta 
avrebbe potuto provocare. 
Hai preferito la scelta più difficile e questo ti fa onore. 
Questa è una cosa davvero ammirevole, sei andato contro tutto e tutti pur di 
fare la scelta giusta e di seguire i tuoi valori.  
Sei un esempio da seguire perché In pochissimi  nella tua situazione 
avrebbero agito come hai fatto tu. Hai rischiato la tua vita e quella delle 
persone a te più care essendo un infiltrato. Nonostante tutto il tuo impegno 
nella lotta alla mafia, sei stato abbandonato e lo Stato ti ha voltato le spalle 
non dandoti i soldi che ti aveva promesso. 
Inizialmente ti hanno lodato e ti hanno definito un “eroe”, ma nel momento in 
cui avevi davvero bisogno tutti sono spariti e questa è stata davvero una 
scelta scorretta nei tuoi confronti, che si siano comportati da  opportunisti . 
Arrivederci,  
                                                                               S.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Agnosine, 24 Aprile 2020 
 
Caro signor Franciosi, 
 
le scrivo questa lettera per poterle esprimere le mie riflessioni riguardo la sua 
testimonianza alla quale ho avuto la fortuna di assistere, nel teatro Colonna 
di Brescia. 
Innanzitutto le volevo dire che mi ha colpito molto la sua storia, perchè non 
dev’essere per niente facile cambiare da un giorno all’altro la propria vita; ma 
la cosa che più mi ha affascinato è stata la sua lealtà: non è da tutti rimanere 
fermi e lucidi quando ti viene proposta una somma di denaro smisurata in 
cambio della realizzazione di gommoni, riuscire a non farsi corrompere e 
rivolgersi alla legge. 
 
Ha dimostrato di essere un esempio che tante persone dovrebbero seguire. 
Spesso, mi domando che persona vorrei diventare da grande e arrivo sempre 
alla stessa conclusione, cioè che vorrei, nel mio piccolo, cambiare il Mondo, 
diventare qualcuno, proprio come ha fatto lei. 
 
Secondo me, il Mondo cambia proprio in base alle scelte che prende ogni 
singola persona, e se lei quel giorno avesse deciso di non chiedere aiuto alla 
polizia, sicuramente quei criminali l’avrebbero fatta franca e ora ci sarebbero 
ben dodici tonnellate di cocaina in giro per il mondo; proprio per questo lei è 
un esempio per tutti, soprattutto per i giovani.  
 
Con le sue testimonianze fa capire la differenza tra il bene e il male, anche se 
molte volte la strada del bene porta a fare dei sacrifici, alla fine c’è più 
soddisfazione in quello che si è fatto e nel tuo piccolo hai potuto cambiare il 
Mondo e evitato conseguenze disastrose. 
Durante la sua testimonianza, lei ha sottolineato più volte di non essere un 
eroe, perché ha solamente scelto di rispettare la legge, invece, secondo me è 
proprio perché ha scelto di rispettare la legge che è un eroe. 
 
Concludo salutandola e ringraziandola per il tempo che dona andando a 
raccontare la sua storia nelle scuole, facendo sì che la sua testimonianza 
possa essere d’aiuto ad altre persone; infine sono contenta di averla 



conosciuta e sono fiduciosa che la sua onestà, in qualche modo, verrà 
riconosciuta. 
Con stima,      
                                   G. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
Travagliato (BS), 27-04-2020 

Buongiorno signor Franciosi, 
prima di tutto vorrei congratularmi con lei per la sua estrema forza e il suo 
grande coraggio. 



Immagino che affrontare tutto ciò che ha passato lei non sia stato affatto 
facile: partendo dal coinvolgimento nel mondo dei narcotrafficanti, che l’anno 
portata ad agire sotto copertura e infine sentirsi tradito dalla propria patria.  
Non oso pensare come si sia sentito nel momento in cui le è arrivata la 
proposta di lavoro da parte dei due narcotrafficanti spagnoli, probabilmente 
era confuso, e non sapeva se accettare l’elevata offerta di denaro per un 
singolo lavoro o denunciare tutto alla polizia. Ovviamente lei ha deciso di 
seguire la via migliore raccontando il fatto alle unità poliziesche, cosa che 
purtroppo al giorno d’oggi non è affatto scontata. Quando le hanno fatto la 
proposta di agire sotto copertura, credo che per lei non sia stata una 
semplice scelta, poiché implica il recitare una parte come un attore stando al 
gioco dei due trafficanti, ma la trama era realizzata  dalla sua vita reale. 
Senza dubbio i primi mesi saranno stati davvero pesanti per lei, immagino 
però che quando vi fu il primo arresto lei si sentì veramente fiero e 
soddisfatto di tutti i sacrifici che aveva fatto; così da decidere di continuare a 
collaborare con la polizia, nonostante il fatto che questo avrebbe comportato 
di vivere ancora nella menzogna. 
Sicuramente lei non si sarebbe mai aspettato che questa sua complicità 
avrebbe segnato in modo negativo la sua vita, ma si aspettava che per tutti i 
sacrifici che aveva fatto sarebbe stato ripagato in modo appropriato. 
Quando arrivò la prima minaccia da parte degli spagnoli, suppongo che si sia 
sentito spaventato e intimorito, e da brava persona la quale è, ha deciso di 
farlo presente alle unità nonostante sapesse che avrebbe rischiato la vita.  
Una volta che la misero sotto il programma di protezione testimoni, lei ha 
dovuto cambiare radicalmente la sua vita, partendo dal cognome, dalla 
residenza e dallo stile di vita, trascinando con sè la sua famiglia poiché era 
entrata in contatto con i narcos. 
Come ci ha raccontato nel suo intervento, questo è stato uno dei periodi, se 
non il periodo più brutto della sua vita, infatti ci ha raccontato che non le era 
permesso di uscire dalla zona protetta per alcuna ragione, e che per ogni 
spostamento avrebbe dovuto prima consultare le unità, inoltre si è trovato 
senza lavoro e quindi senza mezzi per mantenere la sua famiglia. La cosa 
che mi ha più colpito del suo racconto è quando ci ha parlato di come ha fatto 
ad uscire da questo programma.  Mi ha stupito infatti sapere che dopo varie 
volte che lei ha cercato di contattare i suoi supervisori , per una ragione molto 
importante, che era la salute di suo figlio, questi abbiano continuato a 
rimandare la sua richiesta, e lei da buon padre ha deciso di mettere a rischio 
la sua vita per quella di suo figlio, e per questo la ammiro molto. 
Posso solo immaginare quello che ha provato dopo che non le hanno 
consegnato la liquidazione che lo Stato le aveva promesso, poiché lei per 
difendere il nostro Paese ha rischiato per molteplici volte la sua vita; il senso 
di rabbia e di abbandono che ha provato in quel momento, penso che siano 
impagabili. 



Devo confessarle che non avevo mai sentito parlare della sua storia, se non 
fosse stato per il professor Belsito, che ci fece vedere per la prima volta il 
servizio del programma “le iene” che parlava della sua avventura. Dopo aver 
visto quel breve filmato stentai a credere che fosse una storia vere e che 
sembrava quasi la trama di una serie tv. 
 Poi quando il professore ci comunicò che avremmo avuto la possibilità di 
incontrarla ne fui molto felice. 
Il giorno che venne a fare la sua conferenza, mi fece subito una buonissima 
impressione, si vedeva che era rilassato e a suo agio a parlare con i ragazzi 
della sua esperienza. Prima di arrivare al teatro dove avrebbe tenuto il suo 
intervento, le feci alcune domande e lei in modo molto gentile e disponibile mi 
diede una risposta. 
Devo ammettere che il suo intervento mi ha stravolto la vita, mi ha reso più 
matura, facendomi capire che ci sono molte persone che combattono per la 
difesa del paese senza la giusta ricompensa. 
La ammiro molto per il coraggio che ha avuto nell’affrontare tutta questa 
esperienza, ma soprattutto per la forza che ha di parlarne con i ragazzi, in 
modo tale da sensibilizzarli e di aiutarli nella crescita. 
Non so quanto possa colmare la mancanza di gratitudine da parte dello stato, 
ma volevo ringraziarla sia per avermi aiutato a crescere, ma soprattutto per 
ciò che ha fatto per il nostro Paese. 

Con molta stima M. L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brescia, 29 Aprile 2020 
 
Caro Signor Franciosi, 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo esporre le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Mi chiamo Alessia, sono un’adolescente della scuola superiore F. De André 
di Brescia, insieme alla mia classe ho partecipato al racconto della sua 
dolorosa vicenda.  
Le scrivo perché sono rimasta sconcertata da quello che le è capitato; 
soprattutto mi ha catturato il pensiero di come, in poco tempo, la sua vita e 
anche quella della sua famiglia sia cambiata radicalmente. 
Mi impressiona il fatto che lei, da un bravo meccanico nautico di provincia, 
sia diventato, suo malgrado, strumento di operazioni di polizia su scala 
mondiale.  
Questo aspetto della sua storia mi crea angoscia al pensiero di come una 
situazione apparentemente quotidiana e banale, possa trasformare la vita di 
ciascuno di noi in un “incubo”.  
Quello che le è successo può aiutare tutti noi a stare sempre vigili e presenti 
a noi stessi in tutte le situazioni della nostra vita. 
Un’altra riflessione, che mi porta a scriverle questa lettera aperta, nasce dal 
fatto che ha saputo far prevalere la sua onestà di fronte all’offerta della 
malavita. Il suo è un grande esempio di moralità: non si è lasciato ingolosire 
dal denaro facile ed abbondante.  
Sappiamo tutti che non è semplice resistere a tale tentazione, soprattutto 
oggi che sembra dominare, purtroppo, il fatto che sia l’accumulo di ricchezza 
lo scopo della vita.  
Signor Franciosi, lei ha dimostrato fiducia nello Stato e si è messo al suo 
servizio a rischio della sua vita. Anche questa può e deve essere 



un’indicazione di vita per noi giovani che ci stiamo affacciando alla società 
civile. 
 Ci capiterà di essere messi di fronte ad un bivio, di dover scegliere tra il bene 
e il male. Le lusinghe della ricchezza facile sono delle forti tentazioni. 
La sua storia dimostra che si può scegliere la strada giusta per vivere 
nell’onestà. Forse, proprio per questa ragione, non posso non esprimere la 
mia delusione per il comportamento di alcuni organi dello Stato, che prima 
l’hanno strumentalizzata, servendosi di lei, e poi hanno cominciato a 
disinteressarsi della sua vita. Comprendo il suo stato d’animo abbattuto e la 
sua rabbia di fronte al fatto che, invece di ringraziarla e vederla come un 
eroe, la burocrazia statale l’abbia quasi dimenticata e costretta a vivere una 
vita da fuggiasco, come una preda inseguita dalle belve. 
Questa è la ragione che mi ha portato a scrivere questa lettera: dimostrarle la 
mia solidarietà umana. 
C’è il rischio che la sua vicenda possa portare a fare perdere la fiducia nei 
confronti della parte legale della società. 
Spero che, ricevendo la mia lettera e quella delle mie compagne, lei si senta 
gratificato come merita per il suo coraggio e la sua onestà. 
Le auguro che lo Stato riesca, al più presto, a mettere al sicuro la sua vita e 
quella della sua famiglia e le riconosca anche patrimonialmente tutto il valore 
del suo lavoro al servizio della legge. 
Con la speranza che si risolva felicemente la sua situazione, chiudo queste 
mie brevi parole rinnovandole la mia solidarietà. 
 

P. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                          
Brescia , 29/04/2020 

 
Caro signor Franciosi, 
 
a distanza di alcuni mesi dall'incontro a Brescia, le volevo dire le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
Innanzitutto le faccio i complimenti per la sua grande umiltà e per il suo 
coraggio.  
Come ci ha raccontato dal vivo ha dovuto affrontare diversi ostacoli legati ad 
un' organizzazione criminale, meglio conosciuta come mafia. 
Grazie a lei sono state portate a termine diverse operazioni molto importanti 
che hanno portato all'arresto di grandi mafiosi. 
Ammiro davvero tanto ciò che ha fatto, ha messo a rischio la sua vita e quella 
dei suoi cari per poter fermare questo problema, consapevole di non poter 
tornare completamente alla vita di tutti i giorni. 
La sua storia mi ha aiutata a capire meglio quanto sia difficile essere un 
Testimone di Giustizia: il suo modo di vivere cambia totalmente, 
accompagnato dalla costante paura di poter essere ucciso o di poter perdere 
chi ama. 
Nonostante tutto quello che ha passato, tra cui “l'abbandono” da parte dello 
Stato, è  riuscito comunque ad andare avanti e a realizzare progetti 
importanti come il videogioco che la vede protagonista o l’iniziativa di un libro 
che successivamente si è “ trasformato” in una fiction, intitolato “Gli orologi 
del diavolo”. 
Sono molto onorata di aver conosciuto la sua storia e soprattutto di averla 
ascoltata da lei personalmente. 
La ringrazio per avermi ascoltata, spero di poterla rivedere presto. 
  
 
                                                                                                   P. A. 
 

 

 
 

 

Caro signor Franciosi, 
 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo raccontare le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi. 
 



Prima di tutto volevo elogiarla per l’enorme coraggio che ha avuto in questa 
situazione e per il suo estremo senso di giustizia che dovrebbe risedere in 
ognuno di noi.  
 
Lei ha detto di non essere diverso da qualsiasi altra persona ma invece per 
me lo è, perché la differenza l’ha fatta e spero che molte persone possano 
ispirarsi a lei prendendola come modello. 
 
Personalmente penso che in quelle circostanze molto pericolose io non sarei 
riuscita a reagire come lei, probabilmente per il troppo terrore che potesse 
accedere qualcosa di brutto a me o alla mia famiglia avrei abbassato la testa 
e non sarei entrata in contatto con la polizia. 
 
Lei ha deciso di non piegarsi dinanzi alla mafia italiana e spagnola e per 
questo motivo ha tutta la mia stima. 
 
Infine vorrei ringraziarla, per aver deciso di condividere la sua esperienza con 
noi. 
 
Cordiali saluti, 
                                                                        G. R. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
Brescia, 28/04/2020 

Caro sig. Franciosi , 
quando il professore Belsito ha fatto vedere in classe la sua intervista mi ha 
colpito molto, il suo passare dall’essere un meccanico navale ad un agente 
infiltrato non è da tutti, ma anzi è da pochissimi. 
Molti al suo posto avrebbero accettato l’orologio in dono da parte del boss, 
ma tutti siamo esseri umani e tutti quando abbiamo una scelta dinanzi agli 
occhi dobbiamo decidere se stare nella parte del giusto o dalla parte 
sbagliata e molti scelgono quella più semplice. 
Non sto dicendo che scelgono la parte dei “cattivi” perché anch’essi lo sono, 
ma spesso lo fanno per paura e la paura certe volte è così tanta che oscura il 
giudizio. 
Quando il professor Belsito la lezione successiva ci ha detto che aveva 
organizzato un incontro con lei ero molto felice, ma anche incredula, perché 



per me lei era una persona importante, una persona che aveva rischiato tutto 
per i cittadini quando non era stato obbligato, lei ha attraversato l’inferno 
senza fermarsi e difficilmente oggi le persone sono così. 
Per me era come un supereroe, perche nel suo piccolo ha fatto tanto: ha 
rinunciato a 6 anni della sua vita per il bene delle altre persone. 
Io mi sono appassionata tanto a quello che ha fatto, e mi sono informata 
molto prima dell’incontro che abbiamo fatto con lei. 
 Trovo ingiusto che lei abbia aiutato lo Stato ed in seguito è stato pugnalato 
alle spalle, quello stesso Stato che le aveva promesso una protezione l’ha 
abbandonata mettendola in un programma di protezione, ma dalla sua 
testimonianza per lei è diventato un incubo. 
Lei nella sua vita può essere fiero e orgoglioso dell’uomo che ha dimostrato 
di essere. 
Durante l’incontro che abbiamo avuto con lei ho notato e mi ha colpito molto 
che lei parla dello Stato in modo molto rispettoso, perché lei l’ha perdonato, 
non perchè si meriti il perdono, ma perchè lei si meritata la pace. 
Non tutti sono come lei, ma sono felice che al mondo siano restate persone 
così. 
Grazie mille per aver letto le mie parole. Arrivederci                         U. V. 
  

                                                                                                                                                       
Brescia 22.04.20 

Caro signor Franciosi,                                                                                                                                                                 
a distanza di alcuni mesi dall’incontro a Brescia, le volevo dire le mie 
riflessioni su quello che lei in quella circostanza ha condiviso con noi.                                                                                                                                             
Ovviamente non sono mai stata favorevole alla criminalità provocata dalla 
mafia e alla criminalità in sé ma sapere la sua storia ha scatenato nel mio 
cuore un meccanismo che prevede di fare qualcosa di concreto per 
permettere che cittadini come lei non subiscano più queste ingiustizie .                                                    
Sono ancora “piccola” per poter davvero fare qualcosa ma ho iniziato a 
riflettere sul perché la gente faccia parte di questa società portatrice di 
dolore, minacce e morte definita Mafia e sono giunta a diverse conclusioni: la 
principale causa è il voler avere potere su tutto e tutti e per fare ciò è 
necessario schiacciare i più deboli; un’altra causa è il denaro, la ricchezza ci 
porta a non essere razionali infatti la gente avida ha la vista offuscata e gli 
interessa solo essere ricca e anche qui alla base c’è l’avere maggior potere; 
un’altra causa è il dover essere obbligati a fare ciò da gente che ha fatto 
carriera con questo lavoro, come lei è stato obbligato nel fornire i gommoni a 
quei personaggi.                                                                                                                         
Il mio primo pensiero dopo che ci ha raccontato la sua storia è stato quello di 
sentirmi fortunata a non aver vissuto la sua situazione, io sono libera di uscire 
quando voglio (dovrò aspettare ancora un bel po’ prima di uscire in quanto 
siamo in quarantena),posso farmi vedere in pubblico senza pensare di poter 
essere uccisa a sangue freddo in ogni momento, di fatto non ho 



preoccupazioni .                                                                     Magari lei potrà 
non ritenersi un eroe ma per me lo è, sa perchè?  
Perché lei non ha deciso di sottomettersi a coloro che uccidono o minacciano 
gli altri solo per avere soldi e per comandare ma ha deciso di fare la cosa 
giusta, ha deciso di stare dalla parte della giustizia rinunciando ai soldi 
sporchi promossi da quei criminali.  
Lei meriterebbe tutti i soldi che le sono stati promessi dallo stato perché lei ha 
prestato servizio per questo Paese, ha aiutato a sventare dei malfattori e so 
che ci sono ancora tante persone così da chiudere dietro le sbarre ma ho 
speranza e fiducia che prima o poi tutte le malefatte spariranno e i criminali 
pagheranno quello che hanno fatto alla povera gente.                                                                                                                                                            
Dovrebbe essere orgoglioso del coraggio e dell’ingegno tenuto per tutta 
l’operazione. Io voglio solo dirle che sono fiera di lei, so che queste parole 
potrebbero non avere molto significato da parte di una ragazzina qualsiasi 
ma io voglio dirglielo perché si merita di sentirselo dire e voglio ribadire che la 
sua storia mi ha fatto riflettere e mi ha fatto capire che devo sempre stare 
dalla parte della giustizia, anche se di fuori ci sono persone pronte a farmi del 
male io devo seguire la ragione.                                                                                                   
Auguro tutto il meglio a lei, alla sua famiglia e alle persone che come lei 
hanno lottato per distruggere il male radicato all’interno del nostro Paese, voi 
tutti siete degli eroi perché avete sacrificato la vostra libertà.             
Con riconoscenza,  
                                                                Z. C. A. N. 

 

 
 
 


