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1. Definizione e Applicazione 

ETICA 

I valori etici sono guide comportamentali che regolano la condotta di un individuo. 

L'etica riguarda il modo di pensare e i valori dell'individuo nei confronti della vita. 

LEGALITÀ 

La legalità è costituita dall’insieme delle norme volte a regolare i comportamenti in una data comunità. Il 

principio di legalità, in diritto, afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. 

Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario, 

rispettando tutti i regolamenti sull'ordine. 

 

APPLICAZIONI DEI VALORI 

- Essere un galantuomo 

- Essere deontologico (etico, morale) 

- Dovere di solidarietà 

- Insegnamento della Costituzione ai bambini e agli adulti 

- Rispetto delle regole 

- Senso di comunità 

- Lavoro come processo di emancipazione della persona 

 

PERCHÉ É IMPORTANTE? 

 

ETICA. Il fatto di essere etici vuol dire possedere capacità decisionali del proprio 

comportamento che non devono assolutamente ledere il benessere del prossimo. 

I valori etici sono guide comportamentali che regolano la condotta di un individuo. 

Tra i valori etici più rilevanti si possono citare: giustizia, libertà, rispetto, responsabilità, 

integrità, lealtà, onestà, correttezza. 

 

LEGALITÀ. La legalità è importante perché ci insegna a rispettare gli altri attraverso le regole 

e le leggi. Se tutti imparassimo il valore della legalità, il mondo diventerebbe più civile e la 

società più giusta. Le regole devono essere rispettate nelle piccole cose come nelle grandi, 

solo così il nostro mondo sarà più sicuro e i nostri diritti saranno rispettati. Se impariamo a 

rispettarci fin da piccoli senza offenderci, discriminarci, picchiarci diventeremo dei buoni 

cittadini. Quando vediamo delle ingiustizie non dobbiamo fare finta di nulla ma difendere i più 

deboli. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono degli esempi per tutti perché hanno 

pagato con la loro vita il loro amore per la giustizia. 

 

 



 

2. I valori nella Costituzione 

 

 

La materia delle fonti del diritto penale è regolata da un principio fondamentale, il 

principio di legalità. Tale principio, in base al quale nessuno può essere punito se un 

fatto non è considerato reato da un'apposita legge, è sancito dalla Costituzione 

all'articolo 25 e dal Codice penale agli articoli 1 e 199. Il principio di legalità è un 

principio cardine di tutti gli ordinamenti democratici e degli stati di diritto in genere. 

Esso implica una concezione formale del reato, secondo cui è reato solo il fatto previsto 

come tale dalla legge. E' un principio di garanzia per i cittadini, perché in tal modo tutti 

sono in grado di sapere quali fatti sono vietati e quali sono permessi. 

 

 

 

 

 

ART. 25 

"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del 

fatto commesso; il secondo comma dice che: nessuno può essere sottoposto a una misura di 

sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” 

ART 27 

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 

e devono tendere alla rieducazione del condannato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Etica e Legalità oggi 

 

FALCONE e BORSELLINO 
 

VITE INTRECCIATE. Le vite di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono intrecciate fin 

dall'inizio. Entrambi nacquero a Palermo: Giovanni il 20 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 

gennaio. Ed entrambi crebbero nella Kalsa, l'antico quartiere di origine araba di Palermo, zona di 

professori, commercianti ed esponenti della media borghesia. Abitavano a poche decine di metri di 

distanza l'uno dall'altro e furono amici fin da bambini: si ritrovavano a giocare in piazza della 

Magione. 

 

STESSO LICEO, STESSA LAUREA. Giovanni e Paolo frequentarono tutti e due il liceo classico. 

Giovanni entrò nell’accademia militare di Livorno, poi ci ripensò e andò a giurisprudenza, mentre 

Paolo si iscrisse subito agli studi di legge. 

 

 

 
VICENDA. La loro storia inizia da delle indagini su alcuni imputati che poi si scopriranno essere 

parte delle organizzazioni mafiosi (Giovanni indaga su Rosario Spatola che si scoprirà far parte di 

Cosa Nostra). 

Viene fondato il cosiddetto "pool antimafia”, una squadra di magistrati contro la criminalità 

organizzata. Il pool nasce anche dall'esigenza di unire l’istituzione composta da giudici che 

combattono contro la mafia, ma non lo fanno individualmente; nel pool si agisce insieme. 

Il maxiprocesso di Palermo: Le inchieste avviate da Chinnici e proseguite dalle indagini di 

Falcone e di tutto il pool portano a costituire il primo grande processo contro la mafia che porterà 

all'arresto di 475 imputati. 



LA MORTE DI FALCONE E BORSELLINO: 

 

LE STRAGI DEL 1992 
Il 21 giugno del 1989 la mafia cerca di uccidere Falcone piazzando un borsone con tritolo in mezzo 

agli scogli dell'Addaura, a pochi metri dalla villa affittata dal giudice. L'attentato viene sventato, ma 

in seguito molti testimoni diretti dei fatti muoiono in circostanze sospette. Tra queste, anche il 

mafioso Luigi Ilardo, informatore del colonnello dei carabinieri. Dal 1991 fino alla sua morte, 

Falcone è sempre più attivo con le indagini, ma non viene appoggiato dal mondo politico. 

Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l’elezione a superprocuratore. Ma il 23 maggio 

1992 mentre torna da Roma a Palermo, dove lo aspetta Borsellino per festeggiare il suo nuovo 

ruolo di superprocuratore, viene ucciso in un attentato mafioso. Il fatto che gli attentatori 

sappiano l’ora dell’arrivo e della partenza di Falcone dimostra che qualcuno “vicino” a lui è 

probabilmente coinvolto in Cosa Nostra, come era stato paventato da alcuni pentiti. Borsellino 

viene avvisato già nel '91 da Vincenzo Calcara, un pentito di Cosa Nostra, che i piani per la sua 

uccisione sono già pronti. 

Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli, il giudice insieme 

alla sua scorta va in via D'Amelio, dove abita sua madre, 100 kg di esplosivo vengono posizionati in 

un'auto che nell'esplosione uccide Borsellino e cinque agenti della scorta. Proprio il giorno prima 

gli era stato comunicato che sarebbe stato lui il nuovo Superprocuratore. 

 

IL LASCITO  

In Italia l’educazione alla legalità ebbe formale origine negli anni 1992/1993 quando le stragi di 

Capaci e via D’Amelio, gli attentati di Milano, Firenze, Roma resero forte la percezione di una 

minaccia al sistema democratico. Da allora ci fu un impulso nella promozione della cultura 

democratica, come strumento per contrastare le associazioni mafiose, e fu introdotta dal Ministero 

della Pubblica Istruzione (25 ottobre 1993 circolare n.302) l’Educazione alla Legalità, tesa a 

valorizzare il ruolo della scuola nella comunità civile mediante iniziative per valorizzare la memoria 

storica, la conoscenza dei principi di legalità, dei diritti umani, della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 



4. Storia di questi valori 

Processo di Norimberga è il nome usato per indicare due distinti gruppi di processi ai nazisti 

coinvolti nella Seconda guerra mondiale e nella Shoah. 

Il primo e più famoso processo si tenne nel Palazzo di Giustizia della città tedesca di 

Norimberga dal 20 novembre 1945, fu denominato Processo dei principali criminali di guerra e 

nel suo svolgimento il Tribunale militare internazionale (IMT) giudicò ventiquattro dei più 

importanti capi nazisti catturati o ancora ritenuti in vita e comprese anche il famoso Processo ai 

dottori. 

Dal 18 ottobre all'11 novembre 1943 si svolse a Mosca la terza conferenza tripartita di Mosca. 

Al termine dell'incontro venne stilato un documento nel quale i tre capi della coalizione, Winston 

Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Stalin, si impegnavano al termine della guerra a far sì che i 

criminali nazisti venissero processati secondo le leggi del paese nel quale i crimini fossero stati 

commessi. 

I processi di Norimberga ebbero grande influenza sullo sviluppo del Diritto penale 

internazionale. La Commissione del diritto internazionale, che agisce su richiesta dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, produsse nel 1950 il rapporto Principi di Diritto Internazionale 

riconosciuti nel Capitolo del Tribunale di Norimberga e nei giudizi del tribunale. 

 

I processi di Norimberga diedero il via a movimenti d'opinione ed a considerazioni di dottrina 

giuridica che portarono cinquant'anni dopo all'adozione dello statuto della Corte penale 

internazionale. 

Il Codice di Norimberga nasce dalle carte dei processi che si svolsero al termine della Seconda 

guerra mondiale, Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell'organismo indipendente che si 

occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una 

sperimentazione. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su 

sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici. 

 

 

 

 

 



5. Etica e Legalità nell’arte 

Guernica 

Guernica è una cittadina spagnola che ha un triste primato. È stata la prima città in assoluto ad 

aver subìto un bombardamento aereo. Ciò avvenne la sera del 26 aprile del 1937 ad opera 

dell’aviazione militare tedesca. L’operazione fu decisa con freddo cinismo dai comandi militari 

nazisti semplicemente come esperimento. In quegli anni era in corso la guerra civile in 

Spagna, con la quale il generale Franco cercava di attuare un colpo di stato per sostituirsi al 

legittimo governo. 

In questa guerra aveva come alleati gli italiani e i tedeschi. Tuttavia, la cittadina di Guernica 

non era teatro di azioni belliche, così che la furia distruttrice del primo bombardamento aereo 

della storia si abbatté sulla popolazione civile, uccidendo soprattutto donne e bambini. Il 

regime punì con la schiavitù più di 100 mila cittadini, catturati durante la Guerra Civile e 

detenuti in 72 campi di concentramento secondo quanto previsto dal “Sistema di Redenzione 

della Pena”. 

 
Guernica, Picasso 

 

Guernica è messaggio per la pace, la dignità e la libertà degli uomini e delle donne del mondo 

intero. Forse per questa ragione “Guernica” è diventato un simbolo per le vittime e gli 

oppositori di tutte le guerre successive, a partire dalla Seconda guerra mondiale, si sono 

riconosciuti nell’opera e hanno fatto di “Guernica" un simbolo universale.  


