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PER NON DIMENTICARE….. 

 
  

L’educazione alla legalità ha per 

oggetto la natura e la funzione 

delle regole nella vita sociale, i 

valori civili e la democrazia, 

l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza. Per un adolescente 

riconoscere e accettare un mondo 

di regole è sempre un percorso 

difficile e faticoso.  
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La legalità è un’opportunità in più 

per dare senso al loro futuro. In tal 

senso, promuovere la cultura della 

legalità nella scuola significa 

educare gli alunni al rispetto della 

dignità della persona umana, 

attraverso la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, con l’acquisizione 

delle conoscenze e lo spostamento 

verso l’interno dei valori che stanno 

alla base della convivenza civile.  
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Al centro dell’azione educativa va 

posta la “persona” alunno, come 

protagonista nella propria comunità 

ed il valore positivo delle regole, intese 

non come mezzo frustrante e punitivo 

o di affermazione di autorità, bensì 

in primo luogo come strumento di 

aiuto delle potenzialità di ciascuna 

persona, chiamata alla libertà e alla 

propria realizzazione.  
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In questi giorni di grande 

attenzione ai problemi della 

sicurezza, ma anche di tanti episodi 

di nuova intolleranza, è giusto 

ricordarci che la convivenza civile 

ci permette di guardare all’altro 

come a “un altro noi”, a una 

persona con cui dialogare e insieme 

alla quale condividere un sistema 

ineludibile di diritti e doveri per 

costruire un percorso educativo . 
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Capaci 23 maggio 1992 

La mafia non è affatto invincibile;  

È un fatto umano e come tutti i fatti 

umani ha un inizio e avrà anche una 

fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto 

che è un fenomeno terribilmente serio 

E molto grave; 
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E che si può vincere non 

pretendendo l’eroismo da inermi 

cittadini, ma impegnando in 

questa battaglia tutte le forze 

migliori delle istituzioni.” 

 

Giovanni Falcone 
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CHI   HA   PAURA  MUORE 
 
OGNI  GIORNO, CHI  NON  HA 
 
PAURA  MUORE  UNA  VOLTA  
SOLA! 
 
Paolo  Borsellino. 
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Qui nell’estate del 1985 i due Magistrati  
 
scrissero parte dell’ordinanza. 
 
Sentenza del  “Maxiprocesso” 
 
1992 - 2012 
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