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aggio 2013La legalità si pratica
e non si predica
La legalità è unitaria. Non è possibile scegliere quali regole devono essere osservate e quali no. Soprattutto è neces-
sario far comprendere che una catena lega le piccole infrazioni a quelle più grandi, fino al crimine organizzato.

Il problema del rispetto della legalità e delle regole comuni caratterizza da molto
tempo il nostro Paese. Da una illegalità macroscopica e tragica ad una più sfuggen-
te, diffusa, quasi latente che cresce quotidianamente davanti agli occhi di noi citta-
dini ed insegnanti. Ogni giorno sempre di più, nelle classi, si combatte una lotta
estenuante per impartire e per far rispettare le regole minime della convivenza.
Una situazione che peggiora sempre di più e che qualifica, purtroppo in negativo, il
nostro Paese. Non possiamo qui ragionare sulla cause che hanno portato a questa
deriva della pratica della legalità, un tempo certo meno inquietante, ma possiamo
chiederci -ed è ciò che abbiamo fatto intervistando il giudice Camillo Davigo- se è
come la scuola possa educare alla legalità e alla lealtà e se le varie iniziative, anche
ministeriali, che sono state progettate in questi anni siano efficaci o meno.

Di corredo, tuttavia, presentiamo una ricerca dell’Osservatorio della Legalità
della Lombardia che rivela un dato da valutare con grande attenzione. La mag-
gioranza dei giovani, convinti avversari delle mafie, non trovano nulla di male
(!) a praticare piccole e quotidiane illegalità. Come dire che il male appartiene
sempre agli altri.
Se è facile predicare e manifestare contro grandi delitti compiuti lontano da noi,
è assai difficile interrogarsi ed intervenire sulle nostre personali mancanze, che
appaiono ai nostri occhi sempre piccole e giustificate. 
Su questo terreno dovrebbe intervenire la scuola, a ricucire un tessuto etico sma-
gliato, con la pazienza e la determinazione che scaturiscono dalla sua funzione
istituzionale. 

Dottor Davigo, la scuola educa oggi alla leal-
tà e alla legalità? 
Temo di no. Ovviamente mi riferisco alla mia
esperienza di studente ormai molto risalente nel

tempo, ma non credo che su questo punto le cose siano cambiate. La scuola
italiana abitua gli studenti ad ingannare i loro insegnanti (copiare i compiti, far
credere che si sa più di quanto si è realmente imparato) perché la valutazio-
ne che il docente esprime è fondamentale per conseguire il titolo di studio.
Negli U.S.A. ho scoperto che gli insegnanti assegnano esercizi da fare a
casa a tempo e che gli studenti si attengono al tempo assegnato. Ciò in
quanto gli esami che contano non sono (come da noi) quelli di uscita da
un ciclo scolastico, ma quelli di ammissione nel ciclo successivo. In quel
contesto l’insegnante è l’allenatore, che prepara alla prova da effettuare
davanti ad altri ed ingannarlo non ha senso. Non so se la scuola america-
na sia migliore, ma educa alla lealtà, la nostra abitua al sotterfugio.

In qualche occasione, lei ha espresso un giudizio critico su quelle for-
me di “educazione alla legalità” che vengono impartite nelle scuole. Pos-
siamo entrare nel merito?
Penso che qualche ora di dibattito sui temi della legalità non possa che
essere un piacevole diversivo rispetto alle lezioni, in un contesto comples-
sivo in cui i messaggi che arrivano da famiglie, amici, collettività, mezzi di
informazione e persino dal mondo politico sono di segno opposto.

Una recente inchiesta dell’Osservatorio regionale sulla legalità della
Lombardia ha rivelato che i giovani sono contrari alla mafia ma conside-
rano lecito non pagare il biglietto sul bus. Che ne pensa? 
La legalità è unitaria. Non è possibile scegliere quali regole devono essere
osservate e quali no. Soprattutto è necessario far comprendere che una cate-
na lega le piccole infrazioni a quelle più grandi, fino al crimine organizzato.
Quando ero un giovane sostituto procuratore della Repubblica, un anziano
funzionario della Polizia di Stato mi regalò questa perla di saggezza: “I mafio-
si sono come i pidocchi. Vanno dove c’è lo sporco”.

Da giudice di lunga e provata esperienza, come ritiene che si possa irro-
bustire il senso della legalità in Italia?
Anzitutto cercando di far coincidere i comportamenti legali con quelli con-
venienti e scoraggiando quelli illegali. Se le case abusive venissero abbattu-
te più nessuno le costruirebbe. Se invece arriva un condono ogni quattro
cinque anni l’abusivismo dilaga ed il territorio diviene ingovernabile. Lo
stesso vale per l’evasione fiscale ed altre forme di illegalità di massa.

E la scuola, dovrebbe - e come?- partecipare ad un eventuale processo
riformatore di questo tipo? 
Anzitutto abituando alla lealtà. In secondo luogo provando ad insegnare che
obblighi e divieti non sono che il rovescio della medaglia di diritti di altre per-
sone. La cultura della legalità è soprattutto una cultura dei diritti.

* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
dal 1981 si è occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e
contro la Pubblica Amministrazione.
In questo contesto ha fatto parte, nei primi anni Novanta, del pool
Mani Pulite, insieme ai colleghi Antonio Di Pietro, Francesco Saverio
Borrelli, Gerardo D’Ambrosio, Ilda Boccassini, Gherardo Colombo,
Francesco Greco, Tiziana Parenti e Armando Spataro. Successivamen-
te è divenuto Consigliere della Corte d’Appello di Milano. Ricopre il
ruolo di Giudice alla Corte Suprema di Cassazione dal 28 giugno 2005.
Ha scritto vari libri, di taglio prevalentemente scientifico. Fra i testi di
divulgazione, si ricordano in particolare La Giubba del Re - Intervista
sulla corruzione, scritto in collaborazione con Davide Pinardi, La cor-
ruzione in Italia - Percezione sociale e controllo penale, scritto a quat-
tro mani con Grazia Mannozzi e Processo all’italiana con Leo Sisti.

In http://gruppodifirenze.blogspot.it/
Sono contro la criminalità, i furti, la mafia, la violenza. Ma in maggio-
ranza giudicano praticabili diversi comportamenti illegali: non pagare il
biglietto sull’autobus, scaricare musica e altro ancora. Parliamo di circa
tremila studenti lombardi delle superiori, che hanno risposto a un que-
stionario dell’Osservatorio regionale sulla Legalità. Altra dimostrazione
che l’educazione civica non passa dai convegni o dalla partecipazione
a colorati cortei, ma dal constatare che violare le leggi è condannato
sia in teoria che in pratica, per esempio attraverso le sanzioni dei con-
trollori sull’autobus e della polizia postale su internet.

Lombardia quotidiano, 17 aprile 2013
Nel corso della mattinata, promossa dall’Osservatorio regionale in
materia di legalità, la ricercatrice di Eupolis Federica Ancona ha presen-
tato i risultati del questionario sulla percezione del tema della legalità
da parte di circa 3mila studenti lombardi delle scuole medie superiori.
Complessivamente sono stati coinvolti 28 istituti scolastici rappresen-
tativi di tutte le province lombarde; dalle risposte pervenute emerge
un clima di preoccupante sfiducia nei confronti delle istituzioni, con
quasi la metà del campione intervistato che giudica lo Stato assente e
poco attivo nel fronteggiare l’illegalità; il 70% degli studenti intervista-
ti giustifica l’utilizzo dei mezzi pubblici senza biglietto, l’88% non giudi-
ca grave scaricare illegalmente musica da internet, per il 50% non è
grave consumare droghe leggere e accettare denaro non dovuto in
cambio di favori, ed è plausibile il gioco d’azzardo.

INTERVISTA AL GIUDICE PIER CAMILLO DAVIGO*

di Renza Bertuzzi 
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