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IL LIBRO 
Un saggio che il Parlamento della Legalità Internazionale dedica ai 
giovani, affinché, mediante le loro emozioni, le idee e il loro talento, 
possano essere protagonisti dei nostri giorni in attesa di un’alba 
nuova, di riscatto e di speranza. La bellezza della semplicità e la 
chiarezza delle idee aiutano sempre ad essere “ambasciatori e 
testimoni” di una giovinezza senza fine. I giovani invocano 
testimoni credibili che prima agiscono e poi dimostrano ciò in cui 
credono, che alla sete di potere sanno cedere il passo a chi sa servire 
per amore e con amore. È urgente riscoprire la forza dell’amore e 
per farlo occorre scoprirsi umani, bisognosi di tutto senza 
arroganza cattiveria egoismo e prepotenza. Il volume è arricchito da 
scatti fotografici e da articoli, disegni e contributi letterari di au-
torevoli esponenti delle istituzioni ecclesiastiche, militari e culturali. 
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Salvatore Sardisco, è vicepresidente del Parlamento della Legalità 
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dell’Univerisità I.S.F.O.A. Vice Sovrintendente della Polizia 
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