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Oggi, però, nell’aria si respira libertà e 

legalità. 

Perché noi giovani non vogliamo più vive-

re nell’oscurità.  

Per questo dobbiamo noi tutti lottare te-

nendo sempre alta la nostra integrità mo-

rale. 

Antonio Rizzo 

Nel mio futuro però è certo 

crescerò con rispetto. 

Vittime non ne voglio vedere più 

ma facce allegre con la bocca in su’ 

Fabrizio Anzalone 

 

Legalità è rispettare le regole,  

è rispettare i diritti degli altri, 

è rispettare la propria e la libertà 

degli altri. 

Sofia Libertino 

 

Nella vita i principi su cui le nostre 

azioni dobbiamo basare sono, il 

rispetto per noi, per gli altri e la 

responsabilità delle nostre azioni. 

Stefano e Francesco Sabato 

 

Se la pace nel mondo vogliamo mettendo un po’ di 

volontà la otteniamo. 

Iniziamo a fare del bene...ora!  
Rebecca Campo 

La legalità è uno strumento di  

giustizia e significa che siamo tutti 

uguali, dobbiamo rispettare le regole 

per avere pace, libertà e uguaglianza 

Eva Maria Galvagno 



Legalità: difficile parola  

della quale si parla sempre a scuola. 

Io mi sono chiesta: cosa posso fare 

per  vivere in un mondo più “legale”? 

Certo non posso, io sono piccolina,  

Arrestare mafiosi dalla sera alla mattina. 

Posso però durante la giornata 

vivere una vita regolata 

di onesta e sincerità 

che insieme costruiscono la legalità. 

Mi impegno quindi ad essere 

Sincera e onesta per la vita intera! 

Giorgia Proietto 

 

Sentiamo spesso parlare gli adulti di 

“legalità” e mi sono accorto che è 

semplice confonderne il senso. 

Si corre il rischio di attribuire il 

concetto alla sola lotta contro la mafia; 

ebbene “LEGALITA’” non vuol dire 

solo questo!! 

 

Se così fosse cosa potremmo fare noi 

bambini? 

Non avremmo i mezzi per combattere 

contro l’enorme piaga della mafia. 

Ma “legalità” vuol dire, in primo luogo 

“RISPETTO”. 

Rispetto per le regole di ogni ordine e 

grado, per la natura, per l’ambiente, 

per gli animali e per tutti gli esseri 

viventi, rispetto per i compagni, per gli 

insegnanti ed i genitori che ci guidano 

per una società piu’ giusta! 

Francesco Maio 

Questo mondo lo vogliamo con il cuore in una mano 

Salvatore Bevacqua 

Vorrei un paese dove alla parola “legalità” 

non si rispondesse con la solità “omertà”. 

E se qualcuno zitto vuole farti “stare” a 

testa “alta” gli dirai in un “paese così , io 

non voglio abitare” 

 Vittoria Salanitri 

Il Progetto  legalità, il cui nome originario, nell’anno 

2015/2016  era  

“Il profumo della  legalità”  

nasce con l’intento di diffondere i valori civici di rispet-

to, legalità e partecipazione attiva. 

Simbolo di tale impegno è  

“l’Orto della legalità”  

dedicato ad Antonio, Pietro e Salvatore Spartà,il 22 

gennaio del ‘93 vittime innocenti di un  

agguato mafioso.  

I bambini in questi anni di lavoro insieme alle Docenti, 

alla Famiglia Spartà e all’Associazione Libera, si sono 

presi la responsabilità e l’impegno di essere promotori 

del profumo di legalità, estirpando nel loro piccolo e nel 

loro grande mondo, le erbacce cattive. 

Un ringraziamento  va alla Famiglia Spartà, ed in parti-

colare Rita Spartà, testimonianza di coraggio e  di de-

terminazione  con il “cuore in mano”,  alla Preside 

Dott.ssa Rita Pagano, promotrice costante ed instanca-

bile dei valori di legalità, così come alle Maestre Sara e 

Lucia , braccio attivo insieme agli allievi di  

cittadinanza attiva e di capacità di mettersi  

in gioco. 

Alessandra Pace 


