
RAFFAELLA LUPOLI

Raffaella Lupoli era una bambina di 11 anni che è stata uccisa
al posto del padre, da grande voleva fare il giudice per
strappare suo padre dalla droga. Il padre era Antonio Lupoli, 34
anni, separato e tossicodipendente. Lui era andato a trovare la
figlia per festeggiare la fine delle lezioni. Raffaella è stata
uccisa per sbaglio, il killer voleva uccidere il padre ma i tre
colpi sono arrivati a Raffaella e uno le ha trafitto il cuore. Il
padre corse subito al pronto soccorso, ma quando Raffaella
arrivò all’ospedale, il suo cuore si era già spento. La mamma era
Patrizia Turi, 32 anni; si era separata dal padre di Raffaella da
sette anni. La bambina che voleva diventare giudice,
frequentava la quinta elementare.



Una storia…
Questa è la storia 

di una ragazza.

Raffaella, una ragazza di 11 anni. 

Voleva essere un giudice, 

per strappare il padre

alla droga. 

Questa è la storia

di una ragazza, 

che è stata uccisa per sbaglio 

Per mano della mafia.

Questa è la storia 

di una ragazza

altruista che aveva un sogno:

Salvare il padre  e vivere felice.

Questa è la storia 

di una ragazza                                                                                                               

che non ha potuto

realizzare il suo sogno.          Per  Raffaella  



Taranto, 10 giugno 1997

Cara Raffaella, 
Avevi tantissimi sogni, desideravi tanto diventare giudice per salvare tuo padre dalla droga; 
purtroppo al posto suo hai pagato tu le conseguenze.Infatti il 10 giugno 1997 sei volata via. 
E’ successo proprio quando tuo padre ti è venuto a prendere per festeggiare la fine delle tue 
lezioni, in quella maledetta macchina. Eri felice, i tuoi pensieri volavano lontano; pensavi al 
mare, al sole, alle passeggiate sulla sabbia ma a spiccare il volo non sono stati i tuoi pensieri 
ma tu stessa.
All’improvviso quei tre proiettili di quella pistola non colpirono tuo padre ma il tuo cuore. 
Tuo padre ti portò subito al pronto soccorso gridando a squarciagola il tuo nome:
i tuoi occhi pieni di luce si chiusero e il tuo cuore pieno d’amore smise di battere. 



Sapete? Le VITTIME della MAFIA sono 
MOLTE…

Le vittime di cosa nostra in Italia risulterebbero essere approssimativamente 
più di 5.000, escludendo i membri dell’organizzazione criminale.



LE VITTIME 

DELLA 

MAFIA



UNA DELLE PIU’ IMPORTANTI 
ASSOCIAZIONI CONTRO LA MAFIA…



IN MEMORIA DI 
RAFFAELLA 

SE SI INSEGNASSE LA BELLEZZA ALLA GENTE LA SI 
FORNIREBBE DI UN ARMA CONTRO LA 

RASSEGNAZIONE, LA PAURA E L’OMERTà.
RIPOSA IN PACE RAFFAELLA 

10/06/1997
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