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«L’illegalità è come una 

piovra che non si vede: sta 

nascosta, sommersa, ma con 

i suoi tentacoli afferra e 

avvelena, inquinando e 

facendo tanto male»

Papa Francesco

«C’è una grande confusione tra diritti, doveri, 
opportunità, giustizia, legalità, buonsenso, e il 
comodo proprio…»
Don Dino Pirri

«L’illegalità è la tomba della libertà»

Don Dino Pirri

«La vita di ogni comunità esige che si 
combattano fino in fondo il cancro della 
corruzione, il cancro dello sfruttamento 
umano e lavorativo e il veleno 
dell’illegalità. Dentro di noi e insieme 
agli altri, non stanchiamoci mai di 
lottare per la verità e la giustizia»
Papa Francesco



«Gli uomini passano, le idee restano. 
Restano le loro tensioni morali e 
continueranno a camminare sulle gambe 
di altri uomini»
Giovanni Falcone

Legalità e 
mafia

«La mafia è un fenomeno umano e 
come tutti i fenomeni umani ha un 
principio, una sua evoluzione e avrà 
quindi una fine»
Giovanni Falcone

«L’impegno contro la mafia, non può concedersi 
pausa alcuna, il rischio è quello di ritrovarsi 
subito al punto di partenza»
Paolo Borsellino

«La mafia uccide, il silenzio 
pure…»

Peppino Impastato



«L’uomo si distrugge con la politica 

senza princìpi, col piacere senza 

la coscienza, con 

la ricchezza senza lavoro, con 

la conoscenza senza carattere, con gli 

affari senza morale, con 

la scienza senza umanità, con la fede 

senza sacrifici»

Mahatma Gandhi

La legalità 
nel mondo

«Può darsi che non 
siate responsabili per la situazione in 
cui vi trovate, ma lo diventerete se non 
fate nulla per cambiarla»
Martin Luther King

«Non ho paura delle parole 

violenti, ma del silenzio degli 

onesti»

Martin Luther King



RIFLESSIONI SULLA CANZONE

“PENSA” DI F. MORO

E’ una canzone molto significativa e speciale 

che fa riflettere su quanto sia bella la Vita, importanti gli 

uomini e quanto siano orribili la guerra e la mafia.

Questa canzone a noi è piaciuta 

molto perché il cantante (Fabrizio 

Moro) ha trattato argomenti che 

riguardano la vita di tutti i giorni 

facendoci riflettere sul periodo in cui 

stiamo vivendo. 



“Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di 

una vita dal valore inestimabile, insostenibili perche’

hanno denunciato il piu’ corrotto dei sistemi troppo

spesso ignorato”

(Fabrizio Moro “Pensa”)



TU PUOI DECIDERE IL TUO DESTINO E FARE 

DELLA TUA VITA UN CAPOLAVORO!!!

P



NO ALLA VIOLENZA , ALLA MORTE E ALLA 

DISTRUZIONE , SI’ AL FUTURO E ALLA LIBERTA’. 

NO ALLA PAURA CHE RENDE COMPLICI E SCHIAVI.  



Le vostre idee camminano sulle nostre gambe



Se non ci fosse 

la legalità 

nessuno avrebbe 

giustizia e nel 

mondo ci sarebbe 

il caos. Abbiamo 

capito che la 

legalità è un bene 

di tutti. Per noi la 

legalità è 

l’equilibrio che 

tiene in piedi il 

mondo.

Per creare la legalità è essenziale la verità.

Se collabori con la legalità , lei ti 
ricambierà!

Per rispettare la legalità non servono 

grandi sforzi  ma l’aiuto di tutti. Aiutaci a 

valorizzarla !!!
“La legalità è libertà.”





CAMBIA LA TUA DESTINAZIONE RISPETTO AI 

DESIDERI E AI GIUDIZI DEGLI ALTRI!!! 



Giustizia Libertà


