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La Legalità è la casa di tutti.
Noi vediamo la legalità come un permesso, una libertà, una regola che deve essere
rispettata, ma essa non si limita solo a questo, non è solamente una struttura complessa.
Il principio di legalità non va osservato unicamente sotto l’aspetto giuridico. E’ una
medaglia composta da più facce, ogni lato va guardato sotto un punto di vista diverso.
Ha un volto giuridico, morale, storico. Ognuno di questi elemento funge da fondamenta o
da pilastro della nostra società e della nostra vita.
Ma perché la legalità è così fondamentale nel nostro mondo? La risposta non è di facile
comprensione. Bisogna partire dal presupposto che se essa non viene rispettata anche
solo da una piccola fetta di persone, sarebbe come rubare qualcosa nelle case degli altri,
anche da chi purtroppo ha poco o niente.
Il pilastro giuridico al servizio della legalità ha la funzione di far rispettare e di rendere
partecipi alle leggi gli individui presenti all’interno di un determinato territorio e di rendere
consapevole chiunque degli atteggiamenti non idonei alla legge.Chi principalmente svolge
questa funzione è lo Stato il quale, con gli insiemi di tutti gli organi e le amministrazioni
competenti, collabora per informare i propri cittadini dei comportamenti da tenere
all’interno di un contesto che è la società.
Il secondo pilastro è quello della moralità: la legalità va rispettata da tutti per il semplice
motivo che se ciò non avvenisse vivremmo in un mondo in cui le azioni svolte da ogni
singolo soggetto andrebbero a danneggiare gli interessi e le vite degli altri soggetti. La
creazione dei paradisi fiscali e l’evasione delle tasse da parte di migliaia e migliaia di
persone e società comporta la perdita di ingenti quantità di denaro, addirittura in Africa si
parla di trenta/sessanta miliardi di euro ogni anno ogni duecentoquindici mila società. Se a
tutto questo aggiungiamo altri fenomeni illegali come il riciclaggio di denaro, i danni alle
fazioni più povere sono sempre più ingenti, perciò il rispetto della legge aiuta il prossimo,
aiuta i più deboli, ci rende tutti più uniti sotto lo stesso tetto. La crisi che colpisce molti stati
sarebbe quasi del tutto annullata e incomincerebbe un’era di ripresa economica.
L’ultimo pilastro è quello storico: le legalità e anche le illegalità effettuate nel passato
servono alla società complessa, che è quella odierna, per avere un’idea degli errori da non
commettere. La via del rispetto delle leggi ha fatto sì che grandi imperi, grandi nazioni e
grandi paesi venissero fondati e costruiti sulla formazione delle leggi, a partire dalle prime
leggi create più di tremila anni fa.
La legalità comprende molte cose e non ne comprende altre. Dare conoscenza a tutti sin
da piccoli è un’importante lezione di vita e rende possibile la crescita e la collaborazione
tra individui, consegnando nelle mani delle future generazioni delle fondamenta importanti
per creare un nuovo mondo.

