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A Giovanna,
che con la sua testimonianza
tiene viva nel tempo la 
memoria di Salvatore, 
facendola aleggiare nei cuori 
dei ragazzi, nella speranza 
che germogli in frutti di 

Amore, Pace e Legalità



Questa 
doveva essere 

una favola



La favola
Di un 

BAMBINO
A Siracusa

venuto al 
mondo



tenendo in 
serbo

un grande

sogno 

Aveva scelto per 
mestiere di fare il 

carabiniere



Voleva combattere le sue 

paure

che come terribili creature
turbavano le notti 

oscure



Nella sua fervida fantasia

Carlo Alberto
gli teneva
compagnia

Il Gran 
Generale dei 

Carabinieri
era l’eroe dei suoi 

pensieri



Con il cappello da carabiniere in testa

e Carlo Alberto alla sua destra 

affronta le avversità
Con grande senso di

responsabilità



Manette alla mano, pistola in fondina

mettevano i banditi

nella loro macchinina
A sirene spiegate 

li portavano in 

commissariato

fieri del lavoro 

realizzato



Salvatore e Carlo Alberto 

combattono contro il Male

Come fosse un 

grande animale!



E quando la paura si trasforma in terrore 

con mano ferma e tanto coraggio 

sono pronti a lottare contro il  Malvagio

Quando il mostro prende vita   Salvatore indossa la divisa

In ogni momento, in ogni minuto, è pronto a dare il suo aiuto!



Se la paura

lo assaliva 

Giovanna

in cuor suo

lo sentiva



Il mostro ha attaccato



La divisa sul cuore incisa 
dona a  Salvatore 

una forza improvvisa

Ha paura
Si sente solo

La vita  è come un 

volo



Alza gli occhi al cielo

brilla una    stella
Immagina sua mamma e 

sua sorella

Tutti stretti in un abbraccio

Chiede 

grande coraggio



IL coraggio
che ha vinto sulla paura

Ha lasciato 
al

Mondo una

favola 
pura



SALVATORE combattendo il mal perverso
è vivo adesso

in un  MONDO DIVERSO



Un esercito di eroi al servizio del BENE



Mettendolo in catene

Ha sconfitto il mostro



Come un esercito di 
soldatini
Ispirano i sogni dei piccini.



Noi che conosciamo le loro gesta

Scegliamo di crescere 

come gente onesta



AMARA GABRIELE
CARDONE SARA
CARRABINO ARIANNA
CASTAGNA SILVIA
CAVALLARO ANGELO
CONNELLI GIOELE
CONNELLI RUBEN
DI VICO GIORGIA
FAILLA GRETA
GALLO MARTINA

GENOVESI GLORIA
LA FERLA FRANCESCA
LA TORRE ISABELLA
MATELLINI ELISA
PARSI CLAUDIA 
RANNO GIULIA
RIO GIULIA
RIZZA BEATRICE
VAIASICCA  FRANCESCO
ZERBO BIANCA

Testo e  disegni degli 
alunni:



ALLA CHITARRA: 
Gallo Martina

Di Modica Diego

Passaro Serena

NARRATORI
Genovesi Gloria
Ferro Leonardo



Queste le motivazioni: “Nel corso di
un servizio di scorta, veniva
raggiunto da numerosi colpi d’arma
da fuoco esplosigli contro da alcuni
malfattori, al fine di uccidere il
detenuto tradotto. Sebbene
gravemente ferito, impugnava l’arma
in dotazione per affrontare gli
aggressori ma, colpito a morte, si
accasciava sul sedile. Splendido
esempio di sprezzo del pericolo ed alto
senso del dovere, spinti sino
all’estremo sacrificio.”

Carabiniere Salvatore Raiti. Nato a Siracusa il 6 agosto
1962. Il 7 marzo 1981 si arruolò nell’Arma dei carabinieri;
ammesso a frequentare il corso d’istruzione presso la scuola
allievi carabinieri di Iglesias (CA). Al termine del ciclo
formativo fu promosso carabiniere il 19 settembre 1981 e
destinato l’11 ottobre successivo, alla Stazione carabinieri di
Enna, dove restò fino al tragico 16 giugno 1982; atto di
valore per il quale fu insignito della Medaglia d’Oro al valor
civile “alla memoria”.


