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Lezione - Spettacolo
sulla Giustizia e sulla Legalità

In una società come quella attuale, dove alcuni
principi di serietà, onestà, lealtà e coerenza
sembrano venir meno, a volte anche per il cattivo
esempio di chi rappresenta le istituzioni,
è sempre più difficile trasmettere ai giovani
delle valide motivazioni per cui essere cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri.
Nell’ambito dell’attività istituzionale di
Educazione Stradale svolta dalla Polizia Locale
di Padova, è nata l’idea di suscitare nei giovani
studenti delle scuole medie superiori,
non solo il desiderio di conoscenza delle regole
giuridiche, ma sopratutto le motivazioni
per cui queste devono essere rispettate.
La lezione-spettacolo, inizialmente ideata
dal Commissario Principale Sattin Luca, è stata
rivista e aggiornata, e ora interpretata dall’Assistente
Giacon Andrea con la regia del Vice Commissario
Righetto Antero, e l’apporto dei nostri musicisti,
l’Assistente De Agostini Nicola e gli Agenti Scelti
Ammendola Antonio e Burgo Stefano.
Partendo da una lettura personale di alcuni eventi
della storia italiana e “giocando” con la musica di
ieri e di oggi, la lezione-spettacolo permette di
cogliere l’importanza del valore universale della Legalità.
Il linguaggio e lo stile utilizzati sono quelli
adatti ai giovani con video, slide e musica.

“Non basta parlare per avere la
coscienza a posto: noi abbiamo un
limite, noi siamo dei politici e la cosa
più appropriata e garantita che noi
possiamo fare è di lasciare libero corso
alla Giustizia...”
Aldo Moro
“Chiunque pensi di combattere
la mafia nel solo ‘pascolo’ palermitano
e non nel resto d’Italia, non farebbe
che perdere tempo”
Carlo Alberto Dalla Chiesa

“A fine mese, quando ricevo lo stipendio,
faccio l’esame di coscienza e mi chiedo
se me lo sono guadagnato”
				

Paolo
Borsellino

“La mafia ha più paura della
scuola che della giustizia”
Antonino Caponnetto

“La mia libertà finisce
dove inizia la vostra”
			

Marti Luther King

