
LETTERE A PASQUALE ROMANO, GIOVANE DI 30 ANNI UCCISO PER ERRORE DALLA 

CAMORRA.  

 

Caro Pasquale,  

ti hanno ucciso senza un perché, senza un motivo e senza una colpa. 

Sei capitato al posto sbagliato al momento sbagliato. Uno sbaglio che non doveva capitare … Tu, 

un ragazzo per bene, lavoratore ucciso con 14 colpi, una cosa che non si può accettare. 

I tuoi 30 anni buttati per uno sbaglio . Ormai la camorra non ha più limiti. Deve essere fatta 

giustizia per te e per  tutte quelle persone che sono state uccise dalla camorra.  

Noi ci siamo, Napoli c’è. 

I buoni se ne vanno e i cattivi restano sulla terra. 

Maria, 13 anni. 

 

 

Caro Pasquale, 

tu ne sai qualcosa di quanta paura dà Scampia oggi… io ci sono nata e vedo di tutto tranne che il 

bene, manca il lavoro e la sicurezza. Ti prego tu da lassù fai qualcosa, aiutaci a trovare un futuro per 

noi e per Scampia.  

                     Rosa, 13 anni 

 

 

Caro Pasquale,  

per me la tua morte è come quella di Falcone e Borsellino, perché anche tu amavi la vita e sei 

vittima della camorra… se lo stato ora non interviene significa che sta dalla parte dei camorristi.. 

           Giuseppe, 13 anni. 

 

Caro Pasquale, 

i tuoi trent’anni buttati al vento, quel contratto da ragioniere, tu che sei un ragazzo buono e bravo ci 

fanno venire voglia di ribellarci! Non sopportiamo più tutto questo!!! 

                 Alessandro 13 anni 

 

Caro Pasquale,  

spero che da lassù ci potrai proteggere da tutte queste cose che stanno succedendo. Non ti 

conoscevo ma non sai dal profondo del cuore quanto mi dispiace…. Spero che sia la volta buona 

che non succedano più queste cose! 

           Francesca 13 anni 

 

Caro Pasquale,  

Sei morto senza un perché, non si può morire così come sei morto tu! C’è bisogno di giustizia! 

Addio Pasquale proteggici tu da lassù.  

           Imma 13 anni 


