
Le ragioni della legalità



Palermo non mi piaceva, 
per questo ho imparato ad 

amarla.
Perché il vero amore 
consiste nell’amare 

ciò che non ci piace per 
poterlo cambiare

(Paolo Borsellino)



Cominciare a fare il proprio dovere

Se tutti i cittadini rispettassero la legge non ci sarebbe alcun bisogno dei magistrati e delle

forze dell’ordine.

Può sembrare un’utopia, ma se ci riflettiamo bene è proprio così.

Cominciare intanto a fare il proprio dovere, osservando le regole che ci sono imposte con la

gioia di farlo, è un punto di partenza per fermare l’emorragia di procedimenti penali e civili

che ogni anno piovono sulle scrivanie dei magistrati.



La legalità
Legalità significa complesso di regole da osservare. Il discorso può sembrare articolato e

difficile, ma in realtà è molto semplice. Basta richiamarsi alle regole basilari di ogni società

civile. In ogni Stato vi sono tre poteri. Il potere legislativo, che fa le leggi, cioè le regole. Il

potere esecutivo, che governa. E il potere giudiziario, che assicura il rispetto delle regole. O,

per meglio dire, sanziona chi le trasgredisce.

Altra regola basilare è quella secondo cui il potere legislativo viene eletto direttamente dal

popolo. Chi scrive le regole, quindi, è emanazione diretta della volontà popolare, intesa come

maggioranza. Dalla combinazione di questi elementari principi si ricava che nessuno di noi

può mettere in discussione le regole, scritte dai nostri rappresentanti nel nostro nome, se non

con gli strumenti che l’ordinamento stesso predispone per farlo.

Diversamente, verrebbe meno il senso dello Stato. Poi i cittadini hanno dalla loro uno

straordinario strumento di controllo del potere legislativo: le elezioni, unico vero banco di

prova per valutare la correttezza dell’operato del potere legislativo e di quello esecutivo.



“Cambiare ciò che non ci piace”. 
L’esempio di Paolo Borsellino

Per Paolo Borsellino: «Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il

vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare». Le parole di

Borsellino richiamano tutti noi a un concetto di società non passivo, in cui non si aspetta che

gli altri facciano qualcosa per poi eventualmente lamentarsene ma si prende l’iniziativa in

prima persona.

Nell’idea del magistrato palermitano è la determinazione del singolo, fattivo e coerente, a

scrivere la storia della sua città. Senza accettare che violenti, prepotenti e furbi si

impadroniscano della sua fetta di collettività.

Il vero amore è cercare di cambiare ciò che non ci piace per farlo diventare come noi

desideriamo, ma è complicato. Perché cambiare una persona è difficile ma forse possibile,

mentre cambiare una mentalità, un modo d’essere, è un compito improbo.



La prevenzione culturale

La legge in sé per sé, non dovrebbe avere bisogno di alcuna interpretazione.

Ma è fin troppo chiaro che questo è soltanto un disegno del tutto utopistico.

In una società profondamente malata come la nostra è indispensabile la prevenzione

culturale all’illegalità a partire dalle famiglie per proseguire nelle scuole e in ogni luogo di

aggregazione sociale.



Le parole di Papa Francesco alla direzione 
nazionale antimafia

A complemento e rafforzamento della vostra preziosa opera di repressione, occorrono interventi

educativi di ampio respiro, rivolti in particolare alle nuove generazioni.

A tale scopo, le diverse agenzie educative, tra cui famiglie, scuole, comunità cristiane, realtà

sportive e culturali, sono chiamate a favorire una coscienza di moralità e di legalità orientata a

modelli di vita onesti, pacifici e solidali che a poco a poco vincano il male e spianino la strada al

bene.

Si tratta di partire dalle coscienze, per risanare i propositi, le scelte, gli atteggiamenti dei singoli,

così che il tessuto sociale si apra alla speranza di un mondo migliore.

Il fenomeno mafioso, quale espressione di una cultura di morte, è da osteggiare e da combattere.

Esso si oppone radicalmente alla fede e al Vangelo, che sono sempre per la vita. Quanti seguono

Cristo hanno pensieri di pace, di fraternità, di giustizia, di accoglienza e di perdono.



Attività 1: rispondi alle domande

- Che significa fare il proprio dovere?

- Cos’è la legalità?

- Cambiare ciò che non ci piace. Che vuol dire?

- Per Papa Francesco come si combatte il fenomeno mafioso?



Attività 2: Ricerca sul web

Ricerca sul web una storia, una testimonianza, una vicenda che riguarda la lotta
all’illegalità. Scrivi una sintesi personale di tale storia alla luce dei fattori che ti hanno
condotto a sceglierla.


