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Il 23 Maggio del 1992 fu ucciso in un attentato il giudice Giovanni Falcone, l’uomo che della
lotta alla mafia fece la sua ragione di vita e che  diventò, quindi, motivo della sua morte. Nella
strage di Capaci persero la vita anche Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice, gli
agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro ed altri ventitré persone
vennero ferite. 
E' per ricordare il loro lavoro e quanto è importante il principio della legalità per una società
che il 23 Maggio si celebra la Giornata Nazionale della Legalità. 

Ma cosa vuol dire legalità? Spesso per spiegare questo concetto lo associamo al suo
opposto, all’illegalità, tutto ciò che è al di fuori dalle leggi. Ma la legge, di per sé, non è
necessariamente giusta, basti pensare alle leggi razziali del 1938 che esclusero dalle scuole i
bambini di religione ebraica, ad esempio. In molti stati del mondo la pena di morte è ancora
legale e praticata come punizione di comportamenti che sono solo  personali e che non
ledono gli altri: in diversi paesi esiste il “reato d’opinione”, quindi avere delle idee differenti
può essere punito con la pena di morte.
Abbiamo preferito ragionare sull’idea che la legalità, cioè l’insieme di norme e leggi che
regolano il vivere insieme, crea condizioni di uguaglianza ed equità per tutti. 
Crediamo anche che creare e favorire delle condizioni di legalità consente alle persone di
accedere a diritti e servizi e quindi anche a doveri. In un sistema così certo non c’è molto
margine per l’illegalità, come il lavoro in nero dove non è consentito ammalarsi perché
altrimenti si perdono soldi.
Una delle frasi che i bambini imparano presto a dire  è “non è giusto!”. Dobbiamo mantenere
questo senso di giustizia sempre, indignarci anche quando l’ingiustizia non riguarda
direttamente noi, perché un giorno, magari, potremmo essere noi le vittime di qualcosa di
sbagliato e non trovare nessuno a sostenerci.
La  legalità è anche un valore che va coltivato e trasmesso attraverso i nostri comportamenti,
il rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda. Se rispettiamo gli altri vuol dire che
prima di tutto siamo capaci di rispettare noi stessi.

Buona lettura!
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HANNO DETTO... LEGALITà è:
Colla legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci. Perché solo
la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la
quale praticamente non può sussistere liberà politica (Pietro Calamandrei)

 
Legalità non è libertà, ma un ponte per arrivarci (Elisabetta)

La legalità ti permette di vivere come se fossi in un grande acquario: sì, ci sono dei limiti ma
hai ampi spazi per muoverti in tutte le direzioni (Biagio)

Porgi aiuto alla legge, fa’ guerra all’illegalità. (Pitagora) 

Nel nostro paese non c’è più nulla di certo e di legale, nemmeno il teorema di Pitagora
poiché il quadrato costruito sull’ipotenusa potrebbe rivelarsi una costruzione abusiva. (Dino
Verde)

La legalità è le fondamenta di una società. Civile. Capito, civile! (Daniele)

La legalità è disobbedienza Disobbedienza. Contro i soprusi, le ingiustizie, le prepotenze di
chi si fa le leggi per conto proprio. (Pinuccia) 

La legalità ti fa dormire bene (Stefania)

Che le cose siano così, non vuol dire che debbano essere così. Solo che quando si tratta di
rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare ed è, allora,
che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare (Giovanni Falcone)

Legalità è…. Con fattura o senza? (Roberto)

Legalità è parcheggiare al posto giusto. Ma che ci vuole? Perché se la macchina la metti sul
marciapiede, su un passo carraio, in un posto riservato ci saranno sempre una carrozzina o
un pedone che non riusciranno a passare, un disabile che farà fatica a raggiungere casa.
(Sara)
 



Ci sono due opposte visioni sulla legge: la legge come vincolo oppressivo ma
necessario per vivere in una comunità di individui che, senza leggi, sarebbero in
guerra gli uni contro gli altri; la legge come condizione necessaria per ogni forma di
libertà reale, in cui la libertà non è la semplice assenza di vincoli, insomma fare ciò
che si vuole, ma la facoltà di avvalersi di un diritto riconosciuto e difeso da tutti.
(Valter) 

Legalità è stare dalla parte dei più fragili (Stefano)

Legalità è ottenere un lavoro senza per forza avere degli “amici” (Stefania) 

Legalità è possibilità per tutti (Pinuccia) 

Mi ricordo quando legale si riferiva a una cosa di giustizia, ora significa un certo tipo
di scappatoia. (Charles Whiting)

L’onestà non ha colore, così come non ne ha l’illegalità (Roberto Saviano)

Cosa è legale e cosa no? A volte mi vengono i dubbi. Se adesso siamo con l’ora
legale, l’ora solare è dunque illegale? Mio cugino faceva il medico legale e lavorava
in particolare sui cadaveri; ma allora il medico che cura i vivi è illegale? Uccidere è
illegale, ma uccidere in guerra è legale. Mah! Un mio amico consigliere mi spiegava
che nelle riunioni è fondamentale avere un numero legale; da allora ho imparato a
diffidare dei numeri, non sia mai dovesse capitarmene qualcuno illegale. (Salvo)

Legalità è attraversare un prato senza….pestare… vabbè, avete capito (Sabina)

Legalità è non appropriarsi degli spazi comuni (Federica)

Legalità è tenere la mascherina sulla bocca e sul naso. Non sulla testa ( Francesca)

Bisogna essere matti come Falcone, Borsellino e tanti altri eroi civili per sacrificare la
propria vita in nome della legalità (Andrea Camilleri) 

Non ci può essere una legalità accettabile al di fuori di un sistema sociale giusto
(Salvo e Pinuccia)
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PUOI FARE UNA FOTO ALLA TUA FRASE E MANDARLA
 A ASCTREZZANO@GMAIL.COM
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APPUNTAMENTO

FRA UN MESE
Se avete storie, giochi, indovinelli, barzellette, disegni 
che volete mandarci sarà un piacere valutarli per la 
pubblicazione.
Inviate tutto ad asctrezzano@gmail.com 

Immagini, giochi e storie sono di Proprietà di Giostra Cooperativa sociale e degli
autori che concedono la possibilità di utilizzarle e condividerle a condizione che
venga citata la fonte e la proprietà. 
L'immagine di Copertina è di Stefania Placentino. 
Hanno collaborato Fulvia Lisbona, Sabrina Taverniti, Stefania Placentino e
Lorenzo Sacchi
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