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LEGALITA': ALFANO, PORTALE ANSA HA UN ALTO VALORE SIMBOLICO 
 
   (ANSA) - PALERMO, 15 GIU - ''Considero l'iniziativa del  
Portale Ansa Legalita' particolarmente apprezzabile e  
innovativa. Si tratta, infatti, di uno straordinario esempio di  
positiva sinergia collaborativa tra il mondo della  
multimedialita' e dell'informazione e importanti istituzioni  
dello Stato, come quella scolastica e quella giudiziaria  
specificamente preposta al recupero della devianza minorile''.  
Lo afferma il ministro della Giustizia Angelino Alfano, in  
occasione della presentazione, oggi all'Istituto Penale Minorile  
Malaspina di Palermo, del Portale Ansa Legalita'. 
   ''Il Portale della Legalita' - aggiunge il ministro in un  
messaggio - sara' in grado di diffondere tra i giovani la  
cultura delle regole e dell'antimafia, ma anche la  
consapevolezza del diritto di ciascun ragazzo a sviluppare la  
propria personalita' e le proprie potenzialita', con l'impegno  
che questo comporta per gli adulti e le istituzioni''. 
   Per Alfano ''l'informazione e il confronto di idee coltivati  
all'interno di uno strumento interattivo, potente e aperto a  
tutti come un portale internet, sembrano la ricetta giusta per  
cogliere importanti risultati anche rispetto alle peculiari   
specificita' del disagio giovanile: dal bullismo al sempre  
crescente abuso di alcool; dal rispetto delle regole della  
sicurezza stradale all'etica sportiva, sociale e politica''. 
   Il Guardasigilli considera ''di altissimo significato  
simbolico la scelta dell'Albero Falcone come logo di ingresso  
dei contributi esterni che arricchiranno lo stesso portale. E'  
straordinariamente coerente, infatti, con il messaggio forse  
piu' famoso che Giovanni Falcone ci ha lasciato, affermando che  
gli uomini muoiono, ma le loro idee e le loro passioni restano,  
destinate a camminare sulle gambe di altri uomini''. 
   ''Sono convinto - conclude Alfano - che proprio le gambe, il  
cuore e la passione dei nostri giovani rappresentano la scelta  
migliore per fare rivivere e camminare queste idee. 
Auguro, pertanto, a tutti voi un proficuo dibattito nella  
certezza del pieno successo dell'iniziativa sul fronte del  
rafforzamento dei principi di giustizia e di legalita', di cui  
vi e' particolare bisogno nella nostra terra''.(ANSA). 
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