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A FINE 2016 le classi terze della
scuola secondaria di primo grado
si sono recate alla sala congressi
di Carpi, perché hanno aderito al
progetto ‘Legalità’. L’assessore
dell’istruzione di Carpi ha spiega-
to che legalità non significa solo
contrastare mafia e strutture cri-
minali organizzate, ma anche
non accettare i soprusi. E’ un in-
sieme di regole che, se rispettate,
possono portare a una convivenza
civile. Alfio e Tonino, rispettiva-
mente responsabile e direttore
del centro studi Paolo Borsellino
hanno parlato di Borsellino. Egli
è nato alla Kalsa come Falcone, il
19 gennaio 1940, secondo di quat-
tro figli. Attraverso delle slide ric-
che di immagini e video abbiamo
conosciuto la sua vita.Viveva in
un contesto in cui la scelta mafio-
sa era considerata normale, per-
ché era la scelta di tutti, solo po-
chi si salvavano per caso. Fre-
quentò la scuola elementareFerra-
ra in piazzaMagione. Hannomo-
strato dei registri scolastici inedi-
ti. La classe di Borsellino era for-
mata da 53 alunni dai 4 ai 13 an-
ni: l’ insegnante Alzandi la giudi-

cava di comportamento e cultura
pessimi, ma Borsellino era molto
bravo e veniva definito come un
ragazzo intelligente, svelto, stu-
dioso e propenso alla discussione.
Ha frequentato il liceo Meli e si è
laureato a 22 anni in giurispru-
denza.A23 anni è diventato ilma-
gistrato più giovane d’Italia. Nel
1986 divenne procuratore e si oc-
cupò di Tommaso Buscetta, an-

ch’egli nato alla Kalsa, che era un
terribile boss mafioso, sopranno-
minato il boss dei duemondi per-
ché agiva sia in Italia sia negli
Usa: a un certo punto della sua vi-
ta decise di diventare un collabo-
ratore di giustizia e rivelò per la
prima volta la struttura della ma-
fia siciliana. Borsellino ha vissuto
fino a 25 anni in piazzaMagione a
Palermo, poi nel 1969 si è trasferi-

to aMonreale e nel 1986 aMarsa-
la. Il 23 maggio 1992 all’uscita
dall’aereoporto Punta-Raisi a Pa-
lermo,Falcone venneucciso insie-
me alla sua scorta. Nei 57 giorni
tra la morte di Falcone e quella di
Borsellino emergono inquest’ulti-
mo dignità e speranza, sapeva che
sarebbe morto ma non ha rinun-
ciato alla sua professione; infatti
il 10 giugno nonostante il presa-
gio di morte ha tenuto un incon-
tro con gli studenti della scuola
media Marconi di Palermo; il 23
giugno ha fatto un discorso nella
chiesa di San Ernesto in ricordo
di Falcone; il 25 giugno ha fatto il
suo ultimo intervento nell’ atrio
della biblioteca comunale di Pa-
lermo. Il 19 luglio 1992 Borselli-
no si è recato dalla madre: alle
16:58 una fiat 126 imbottita con
90 chili di tritolo è esplosa davan-
ti all’abitazione. Egli diceva che
«scegli di andare incontro alla
morte per affermare la tua digni-
tà».Aveva paura,ma alla paura bi-
sogna affiancare il coraggio. . Ci
ha colpito la sua storia e il fatto
che nonostante tutto lui non si sia
mai arreso.

«Borsellino, un esempio di coraggio»
Gli alunni di Campogalliano colpiti dalla vita del magistrato ucciso dallamafia

LARIFLESSIONE IGNORAREONASCONDERE EPISODI DI BULLISMO SIGNIFICADIVENTARECOMPLICI

Illegalità, è facile caderci anche tra i banchi di scuola
CON legalità si intende tutto quel complesso di dirit-
ti e di doveri che ogni cittadino deve rispettare all’in-
terno di una società. Gli organi dello Stato sono tenu-
ti ad agire secondo la legge, tracciando le basi di una
corretta educazione alla legalità e delineando i giusti
comportamenti che i cittadini devono acquisire per
tutelare una serena convivenza civile. Nonostante
ciò, esistono delle persone e dei gruppi che non si li-
mitano solo a compiere degli atti illegali, ma che pun-
tano alla gestione del potere e al controllo del territo-
rio e della società, contando su legami di sangue; l’in-
sieme di queste organizzazioni assume il nome di
«mafia». Sembra assurdo e impossibile che la mafia
possa prendere il controllo di interi territori e di tante
persone e di gestire delle attività che vanno ben oltre
la soglia dell’accettabilità, come la prostituzione, gli
affari immobiliari, il traffico di droga, di rifiuti tossi-
ci, di appalti e di tante altre purché fruttino tanto de-
naro.
Essa, infatti, comprende numerosi fenomeni, tra cui
il bullismo ed il cyberbullismo, che avvengono anche
in ambito scolastico e, per esempio, se si viene a cono-
scenza di un atto di bullismo ricevuto da un compa-
gno e non si fa niente, si agisce nell’illegalità e si di-
venta complici di chi ha compiuto questi atti. Soprat-
tutto in queste situazioni, si dovrebbe riflettere su ciò
che s’intende fare e pensare anche alle conseguenze
che ne deriverebbero. Sia i principi di legalità quanto
quelli di illegalità si apprendono dalla nascita, inizial-
mente all’interno dello scenario familiare, in seguito

a scuola e infine nel contesto sociale. Fin dalla tenera
età gli adulti educano i propri figli a distinguere ciò
che giusto da ciò che è sbagliato, tuttavia nelmomen-
to in cui ci ritroviamo ad operare una scelta, non è
sempre semplice decidere per quella giusta, perché
spesso è più facile intraprendere quella che richiede
meno fatica, che generalmente conduce all’illegalità.
Per aiutarci a compiere le scelte giuste, sono state or-
ganizzate varie attività.
Abbiamo ascoltato due esperte sul progetto ‘Libero
chi legge’, che hanno presentato alcuni libri dello
scrittore ed illustratore Antonio Ferrara, che ha spie-
gato come si è avvicinato alla scrittura, il suomodo di
scrivere e gli argomenti che tratta nei suoi libri. In
tutti i suoi libri ci sono almeno un personaggio ma-
schile e uno femminile che compiono atti di ribellio-
ne, che secondo lui è necessaria per crescere ed è possi-
bile solo grazie alle leggi. ‘Il bambino con il fucile’ par-
la dei bambini soldato; mentre ‘Scappato di mano’
dell’adolescenza, delle scelte che dobbiamo compiere
e quali rischi siameglio correre. A noi è piaciutomol-
to il suomododi esprimersi, ha parlato inmodo ironi-
co di alcuni libri e dei messaggi che vuole trasmette-
re, ha parlato in modo scherzoso di temi molto seri.
Ormai i principi come il rispetto e lamoralità si stan-
no perdendo emolti agiscono nell’illegalità, ma supe-
rando l’egoismo umano e operando esclusivamente
nel rispetto della legalità, rappresentata da ogni one-
sto cittadino, si potrà ambire ad un futuro migliore
per le prossime generazioni.

I RAGAZZI di Campogalliano
si interrogano su cosa sia la ma-
fia. In giro si sente molto spes-
so parlare dimafia,ma le perso-
ne si sono mai interrogate su c-
osa sia davvero? Gli alunni del-
le classi terze della scuola secon-
daria di Campogalliano l’hanno
chiesto a due ‘esperti’ poco più
grandi di loro. Francesco Lasa-
gni e Gabriele Paderni nell’ago-
sto 2015, con la Parrocchia di
Campogalliano, hanno aderito
ad un’esperienza di volontariato
a Polistena nei campi di Libera.
Secondo la legislatura italiana
laMafia è un’organizzazione cri-
minale suddivisa in più società
(cosche o famiglie), rette dalla leg-
ge dell’omertà che esercitano il
controllo di attività economiche il-
lecite e del sottogoverno. Il più si-
gnificativo delitto di associazione
di tipo mafioso è avvenuto nel
1982: l’assassino del Generale
DallaChiesa.Dopo questo avve-
nimento viene creata in Italia la
prima legge almondo contro le as-
sociazioni mafiose. Questa legge
prevede la confisca dei beni dei
mafiosi (legge del 1996). Libera,
creata da donCiotti nel 1995, è
una associazione antimafia for-
mata principalmente da volonta-
ri ed è la più attiva in Europa. Si
occupa di coltivare terreni seque-
strati e invita ragazzi a partecipa-
re a campi di lavoro. Francesco e
Gabriele ci hanno raccontato la
loro esperienza a Polistena, la
mattina andavano a lavorare nei
campi coltivando clementine e
sradicando piante ormai vecchie,
di pomeriggio assistevano ad in-
contri con vittime dellamafia. Ci
sbagliamo di grosso se pensiamo
che la mafia sia solo nel sud Ita-
lia, infatti circa 3 anni fa, pro-
prio a Campogalliano, un im-
prenditore affiliato alla ’ndran-
gheta venne arrestato.
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