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21 marzo: Giornata della legalita’ 
Con l’arrivo della Primavera, la stagione della rinascita della natura 
addormentata, arriva la giornata della Legalita’, quasi a volerci svegliare dal 
torpore momentaneo, a ricordo di tutte le persone morte per mano della mafia.  
Tanti anni fa, in memoria di due giudici siciliani, uccisi dalle cosche mafiose: 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giovani di Palermo scrissero uno slogan 
che ancora oggi ci accompagna nelle celebrazioni in loro onore e precisamente:  
"Non li avete uccisi: le loro idee camminano con le nostre gambe”.  
Anche oggi i ragazzi di Marano (Napoli) ne  hanno proposto uno al festival 
degli Spot:  
"Potranno strappare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera”. 
Ricordare chi, innocente, ha perso la vita a causa delle violenze mafiose è un 
dovere per tutti i cittadini. Non si può dimenticare chi è stato ucciso anche per 
noi, per stroncare il crimine organizzato, la prepotenza e la violenza, l’abuso sui 
diritti di ognuno. Non si deve avere paura, non bisogna mai "girare la faccia 
dall’altra parte”, bisogna uscire dall’indifferenza, dalla rassegnazione perché 
insieme, formiamo una squadra e insieme si vince.  
Proprio per questo sono nate tante associazioni con lo scopo di aiutare i cittadini 
a combattere tutte le illegalita’, tutti siamo obbligati ad osservare le leggi, che 
stabiliscono i diritti e doveri di ciascuno di noi.  
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Le leggi garantiscono i diritti delle persone e puniscono chi le viola. Quando 
riteniamo che alcuni nostri diritti sono stati lesi, possiamo e dobbiamo rivolgerci 
alla magistratura, alle forze dell’ordine per essere protetti.  
Tutte le leggi dei cittadini italiani sono regolamentate dai principi fondamentali 
della nostra Costituzione, che è la “Legge delle leggi”nella quale sono stabiliti i 
diritti inviolabili per ognuno di noi. 
Vivere la legalità, rispettare le leggi e le regole, è un dovere fin da bambini, un 
piacevole dovere che diventerà un esempio per tutti perchè la legalità non si 
insegna, ma si testimonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


