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Osvaldo de Tullio 
 

Legalità virtuale 
 

Un autorevole deputato – tanto autorevole da dar nome ad una legge – 

ha reso palese qualche tempo fa, con una intervista ad un importante 

quotidiano, di avere “attenzionato” un problema e che da questo 

“attenzionamento” (?), da altri condiviso, era nato un provvedimento 

legislativo oltre che, ovviamente, un quanto mai provvido arricchimento 

dell’italico idioma. 

Il riferimento, suo e del giornalista che lo intervistava, era alla nefasta 

norma per cui i condannati a pene non superiori a tre – quattro anni (a 

seconda dei casi) non avrebbero scontato più la pena in carcere ma in casa 

propria; naturalmente sotto il vigile controllo delle forze dell’ordine che tutti 

sappiamo con quanti e quali sforzi riescono faticosamente ad attendere, con 

risultati quasi sempre nulli, ai mille compiti – propri ed impropri – ai quali 

sono chiamate. 

Questa ingegnosa e generosa soluzione il legislatore italiano ha trovato 

per andare incontro alle esigenze di una sempre più numerosa schiera di 

gente insofferente di leggi e discipline che, trovando le vie della legalità 

scomode e poco vantaggiose, preferiscono superarle con nemmeno troppo 

ingegnosi accorgimenti (visto che poi vengono scoperti e condannati), 

tradendo così il patto stipulato con i consociati e conquistando al nostro 

Paese un ragguardevole posto nella classifica dei più bassi tassi di legalità. 

E non parliamo del decisivo contributo in tal modo offerto alle esigenze 

dell’edilizia carceraria, che così non sarà un grosso problema, che, anzi, sarà 

fra breve definitivamente risolto quando, con qualche “attenzionamento” in 

più e con qualche leggina approvata a sorpresa, la soglia dei tre – quattro 

anni sarà benevolmente portata in su in modo da comprendervi tutti coloro 

ora ingiustamente esclusi. 
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Anche noi avevamo da tempo – e prima del sullodato parlamentare - 

(vedi il n. 9/10 del 1997 di questa Rivista), “attenzionato” il problema, 

sebbene con animo perfettamente opposto.  

Noi pensavamo – e pensiamo ancora – che una pena, una volta 

comminata (in genere dopo molti anni, diversi gradi di giudizio ed amnistie 

permettendo), vada scontata sul serio. Il nostro legislatore ha invece ritenuto 

che l’italico lassismo in tema di criminalità andasse incrementato e che 

dovesse evitarsi al massimo possibile la permanenza nelle case di pena nelle 

quali la vita deve essere davvero scomoda se i grandi boss della mafia sono 

costretti a fuggire, se altri rifiutano di entrarvi rendendosi uccel di bosco il 

giorno prima della condanna o, addirittura, al cospetto di giudici e pubblico, 

nelle aule giudiziarie munite di cunicoli e passaggi sorprendentemente 

ignoti a tutti meno che agli imputati. 

E poco conta anche l’autorevole monito del Capo dello Stato che 

recentemente, parlando alle Forze di Polizia, ha usato le nostre stesse 

proposizioni, invocando anche egli una pena “più seria” e più seri 

provvedimenti fra cui, anche, la presunzione di responsabilità invece che di 

innocenza quando vi siano due sentenze di condanna di organi collegiali. 

La legge in parola produrrà la progressiva e forse definitiva scomparsa 

dal nostro Paese di quella ormai mitica figura del cittadino “timorato” della 

legge, che è già oggi un esemplare umano deriso e dileggiato, un cittadino 

astrale, un raro esempio di una razza destinata all’estinzione. 

Non potrà essere diversamente in uno Stato ed in una società politica 

occupati in certamente meritorie opere ma che pericolosamente tralasciano 

di assicurare il rispetto dei fondamenti essenziali della convivenza civile. 

Quale posto potremo occupare nell’Europa unita con un crimine 

organizzato che spadroneggia in mezza Italia impedendone il decollo civile 

ed economico; con legalizzate evasioni fiscali di larghe categorie di 

cittadini; con criminali che hanno più peso delle persone oneste; con il 

sistematico dileggio dei tutori della legge; con le vistose ed offensive 

riabilitazioni di conclamati ladri? 

 

 


