
          PRETENDO UN MONDO A COLORI!
      Ecco perchè credo e faccio parte del Parlamento della Legalità
                                 Internazionale.                       
Fra tutti i colori esistenti, il nero e il grigio sono quelli che, da
qualche tempo  dipingono il nostro paese . Li vediamo nelle guerre in
Afghanistan, nel mafioso siciliano che punta la pistola contro un
bimbo innocente o nell'italiano che schiavizza colui che fugge dal
proprio paese. Questi due colori hanno lentamente consumato la
nostra società e il cuore dell' uomo espandendosi sempre di più ogni
giorno.
Non sarebbe meraviglioso, invece, vivere in un mondo a colori, come
sognavano i nostri G. Falcone e P. Borsellino?
Questi due eroi italiani hanno combattuto per cercare di  riportare i
colori della legalità e della libertà nella nostra terra corrotta.
Caduti nella lotta contro la mafia, hanno cercato di far capire a noi
cittadini italiani, partendo dalla Sicilia, che dobbiamo alzare la testa
contro chi ha voluto farci credere che ''il silenzio è d'oro'', perchè
se il mondo è così invivibile e disastrato, non è solo per le ingiustizie,
le violenze, le guerre, gli omicidi e gli errori commessi dai malvagi,
ma per l'inoperosità del resto del popolo che se ne accorge e resta
indifferente. Siamo noi che vediamo, dobbiamo riprenderci la nostra
vita in mano e non è restando a guardare che risolveremo le cose,
perchè indifferenza è sinonimo di inutilità. Gli ideali di Falcone e
Borsellino miravano a questo; abolire ogni sorta di indifferenza e
passività per promuovere i principi di legalità per i quali hanno dato
la vita.
Ma, cosa vuol dire legalità? E perchè è necessaria per il
funzionamento di qualunque paese?
E' difficile dare una risposta precisa ad un concetto così vasto,
perchè la legalità è qualcosa con la quale abbiamo a che fare tutti i
giorni, o almeno dovremmo!
Una delle cose che rendono libero un uomo è proprio il fatto che vi
siano delle regole che gli consentono di vivere una vita serena nel



rispetto degli altri e dell'ambiente.
Tuttavia nella nostra società democratica, l'importanza delle leggi
viene sottovalutata e con loro, passa in secondo piano, anche il
rispetto dei diritti e delle libertà altrui. D'altra parte, però, non
mancano le persone che come fecero Falcone e Borsellino,
perseguono il sogno e gli ideali di un mondo a colori, dove ogni
individuo è libero di esercitare a pieno i propri diritti, rispettando la
legge. Tipico esempio è quello dell'eroina pakistana Malala
Yousafzai.
Questa giovane ragazzina, premio Nobel per la pace nel 2014, a soli
quindici anni ha gridato a tutto il mondo il suo desiderio di avere
diritto allo studio, per sé e per tutte le donne e i bambini del
Pakistan.
Questa sua battaglia ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e ciò
le ha procurato dei pericolosi nemici che nel 2009 hanno tentato di
farla tacere! Ci si potrebbe meravigliare dell' interesse destato in
organizzazioni criminali del ''calibro'' dell'Isis pronte a scomodarsi
per una ragazzina ma questo deve farci riflettere su quanto sia
grande il potere della parola! Quando il  mondo intero tace perfino la
voce più insignificante diventa potente,ma solo se le uniremo tutte,
potremmo rivoluzionare il mondo. L'incredibile forza di questa
giovane donna dovrebbe darci il coraggio di ritrovare quella voglia di
riscatto che nel tempo si è assopita.
Anche in Italia,........ alcune persone che adesso lottano in prima linea
per difendere il nostro paese dalla violenza e dalla Mafia.
Queste persone ogni giorno rischiano la propria vita per contestare
qualcosa che ci riguarda tutti!
A questi scopi sono sorti numerosi movimenti e associazioni anti-
mafiose come il nostro Parlamento della Legalità Internazionale. La
gente che lavora per questo singolare Parlamento, che profuma di
noi giovani, ha deciso di dire ''Basta!'' alle prepotenze, alle
ingiustizie e si attiva per promuovere i principi di legalità e per
difendere i diritti di ogni individuo, partendo dai banchi di scuola;
perchè è proprio a scuola che questo tipo di mentalità può essere



combattuta. Gli insegnanti hanno la grande responsabilità di educare
e guidare i discenti così come fa un genitore col proprio figlio, per
far ciò si avvalgono dell'aiuto delle istituzioni e dell'esempio vivo e
tangibile di chi nella legalità ci ha creduto davvero facendone il
proprio scopo di vita.
Quando sottovalutiamo l'importanza che ha la scuola, una legge, il
rispetto della libertà del prossimo diventiamo noi gli artefici del
grigio e del nero che hanno spazzato via l'arcobaleno dalla nostra
terra!.
Un uomo libero non può definirsi tale se non è regolato dalle leggi.
Un uomo ambizioso, non potrà realizzare i suoi sogni se non
conoscerà nulla del mondo.
Un uomo che non è capace di rispettare gli altri non può pretendere
il rispetto che merita.
Come sarà il mondo se gli uomini che lo abitano non capiranno
l'importanza di questi valori?
Non credo vogliate saperlo, è arrivato il momento di cambiare
ragazzi, siamo noi ad avere le armi necessarie per ridare bellezza
alla nostra terra. Quelle armi sono le parole e il sapere e solo avendo
un'istruzione potremmo utilizzarle. Proviamo ad alzare la voce,
senza paura di quello che ci diranno.
Basta silenzi!
Basta essere omertosi!
Basta piegarsi davanti alle minacce!
Prendiamo in mano i pennelli e riportiamo i colori in questo paese, in
nome della legalità e della libertà che ci rendono Uomini!
 
                                                              Anni 16 Irene Anello 3Q
                                                                    Liceo F. Ferrara.
 
 
 
 
 
 
 



 
“E venne da noi un adolescente
dagli occhi trasparenti
e dalle labbra carnose,
alla nostra giovinezza
consunta nel paese e nei bordelli.
Non disse una sola parola
nè fece gesto alcuno:
questo suo silenzio
e questa sua immobilità
hanno aperto una ferita mortale
nella nostra consunta giovinezza.
Nessuno ci vendicherà:
la nostra pena non ha testimoni.”  
 
Giuseppe (Peppino) Impastato.


