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Osvaldo de Tullio 
 
 

Di legale c’è solo l’ora    
 

 
Cinquanta anni fa. In un paesino del beneventano dedito all’agricoltura 

ed alla produzione di buon vino e di quell’eccellente tabacco che alimentava 

il vizio primario degli italiani! 

Cinque – seimila abitanti. Nella zona del Telesino; fra le più progredite 

di quel bacino. Ma cultura ed abitudini sono quelle che sono: purtroppo al di 

sotto della stessa media del non privilegiato meridione d’Italia. 

Siamo agli albori della democrazia. Se ne discute tanto di questa novità 

ma pochi sanno con esattezza di cosa parlano. 

Siamo tornati liberi, faremo democratiche elezioni e così il popolo farà 

quello che vorrà, potrà dire la sua e tornerà a comandare: più o meno è 

quello che si dice. 

In quel piccolo Comune, di nuova costituzione, si indicono libere 

elezioni e viene l’atteso giorno in cui gli eletti del popolo prenderanno posto 

sui sospirati scranni consiliari. Per molti di loro è un incredibile sogno che 

diventa realtà. 

Tocca a chi scrive insediare i neo-eletti e capita allo stesso di dover 

chiarire agli interessati la necessità di rivedere qualche concetto sbagliato. 

Per esempio, che non è consentito al Consiglio comunale di fare tutto, 

proprio tutto quello che vorrebbe; che occorre rispettare certe regole. Per 

esempio, non si può licenziare un dipendente comunale solo perché, per 

antica e consolidata tradizione, è nemico di famiglia di un eletto. Insomma 

una edizione, in chiave rustico-moderna, della guerra fra Montecchi e 

Capuleti. 

“Ma ci hanno detto che  il Consiglio comunale è sovrano!” protesta il 

focoso neo-eletto. E tocca al segretario del Comune, che dovrà convivere 

con loro il prossimo futuro, di chiarire, su mio invito, che sì, il Consiglio è 

sovrano, ma solo nell’ambito delle proprie attribuzioni e, comunque, sempre 

nel rispetto di una altra sovranità, quella della legge. 



Sono passati cinquanta anni. Ma non sembra che agli indubbi progressi 

tecnologici, alla migliore qualità della vita ed alla maggior diffusione della 

cultura si sia accompagnata una maggiore coscienza politica e civile. 

E non sembra ancora chiaro agli eletti del popolo che il mandato 

ricevuto non comprende il potere di non osservare le leggi. E che non 

possono fare e disfare a proprio piacimento in base alle personali vicende, 

specie se poco edificanti. 

Un esempio moderno? 

Qualche giorno fa, in una utile trasmissione radiofonica del mattino (ce 

ne sono ancora) si è parlato del sindaco di una città siciliana, condannato per 

uso improprio (leggasi: “familiare”) dell’auto blu. Reato non grave. 

D’accordo. Anche non nuovo e piuttosto diffuso. D’accordo. L’interessato 

proclama a gran voce che non si sente per questo un criminale. Ancora 

d’accordo. Non lo dice, ma egli certamente sa che tanti più in alto di lui lo 

hanno fatto e lo stanno ancora facendo. Ed ha dunque ragioni da vendere. 

Ma quello che mi colpisce di più e che non possiamo perdonargli e di 

averci fatto sentire pericolose affermazioni: che lui è stato eletto dal popolo 

e che lo è stato anche dopo il fatto e dunque…… Dunque che cosa? La sue 

parole adombrano strane ed inammissibili teorie di legittimazione dei reati 

per via di voto popolare. Strane ed inconsistenti per il contenuto ma che 

oggi si sentono in giro. 

Il problema per la democrazia sta tutto in quel “dunque”; un “dunque” 

equivoco, insensato, terrorista e che mina nel profondo il senso della 

legalità. 

Quella stessa legalità che, ad onta della sua sacralità per ogni società 

che voglia definirsi democratica, viene ufficialmente scoraggiata ed 

oltraggiata quando si trova in collisione con interessi potenti e che rischia di 

diventare ingiusta se richiamata solo per i minimali casi del consigliere 

comunale del Telesino o per il sindaco di quel capoluogo siciliano. 

Quel sindaco – e chi la pensasse come lui – devono capire che essere 

eletti non significa aver conseguito “licenza di….uccidere”. 

Deve anche cercar di capire – il sullodato sindaco e chi la pensasse 

come lui – che l’essere stati eletti a nostri rappresentanti comporta maggiori 



– e non minori – oneri di moralità politica e civili ed esemplari 

comportamenti di ossequio alla legge. 

La cosa potrà sorprendere molti dei nostri impreparati ed improvvisati 

pubblici amministratori. Ma le cose stanno proprio così. 

Molti italiani lo sanno e lo pretendono. Ed è ora che alzino un po’ la 

voce. 

Intanto la voce l’ha alzata, proprio in questi giorni, l’Unione europea 

rendendo noti dati di cui dovremmo vergognarci. 

L’Italia è al primo posto – e non da oggi – nel numero delle sentenze di 

condanna pronunciate dalla Corte europea di Strasburgo per violazione delle 

norme sui diritti fondamentali dell’uomo. Su un totale di 3.500 casi ben 

2.424 riguardano il nostro Paese, il cui primato è ben saldo e sicuro, davanti 

alla Turchia (sic!) con soli 317 casi. Paesi civili a cui potremmo paragonarci 

(Francia, Gran Bretagna e Germania) sono interessati rispettivamente per 

soli 183, 81 e 13 casi. 

Ma i nostri primati non si fermano qui. 

Siamo stati censurati anche per la mancata esecuzione delle decisioni 

della stessa Corte. 

Il panorama è piuttosto avvilente. 

E’ urgente evitare che si dica con qualche ragione che in Italia l’unica 

cosa legale che c’è, è l’ora. E’ stato detto da un comico; ma la cosa è 

tutt’altro che comica. 

    

  


