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Avv. Vincenzo Teresi 

LA LEGALITÀ TRA CERTEZZA DEL DIRITTO E CONDIZIONE DI LIBERTÀ 1 

La frase “DOBBIAMO OSSERVARE COMPIUTAMENTE LA LEGGE   SE   
VOGLIAMO   ESSERE   LIBERI”,  attribuita  a 
Cicerone e che compare su una parete dell’aula della Università Federico II 
dedicata a Enrico Pessina, impone una preliminare indagine sull’intrinseco 
significato della parola “legge”. 

 
Ogni operatore del diritto sa che con quella si intende la norma che indica 

quali possono o devono essere i comportamenti delle persone nei rapporti 
con gli altri soggetti: in tali sensi si parla anche di legge “politica” con 
riferimento alle prescrizioni riguardanti la “politeia” e quindi la vita di una 
società umana. 
 
Accanto a quella si pone la legge “morale”, il complesso dei sentimenti che 

nutre il singolo individuo nel profondo del suo io e che struttura il suo modus 
vivendi, sicchè ne plasma il carattere e le inclinazioni; essa nasce con l’uomo 
e lo accompagna nella sua vita; tutti gli uomini possiedono una legge morale, 
ma ciò che muta da persona a persona è il suo contenuto; una persona che non 
dovesse sentire d’essere soggetto alla legge morale non potrebbe dirsi possedere 
una vita sociale, bensì una vita meramente organica, attiva solo in senso 
biologico, uscendone quindi viziato ogni confronto umano col mondo esterno. 

 
Kant auspicava nella Critica della Ragion Pratica di poter sempre vedere il 

cielo stellato sopra di lui e sentire la legge morale dentro di sè, così collegando 
la libertà politica, rappresentata dal cielo stellato, alla legge morale, intesa come 
quod natura omnia animalia docuit. 

 
L’analisi storica dimostra che la legge morale è dunque ispiratrice della 

legge  politica,  che chiameremo positiva, perché adottata dal popolo nel 
momento in cui diventa comunità organizzata, cioè Stato: ius in civitate positum; 
per traslazione, quindi, può fondatamente affermarsi che la legge politica è il 
punto terminale, in un dato momento storico, del processo che parte dai 
principi di vita che hanno ispirato la legge morale; l’accertamento della eventuale 

 
1 Testo della relazione tenuta dall’Avv. Vincenzo Teresi il 13 ottobre 2022 in Castel Capuano, presso la Biblioteca “Alfredo 
De Marsico”, nell’ambito di un convegno promosso dall’Associazione “PIERO CALAMANDREI” della quale è ex Presidente 
e socio fondatore 
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mancata corrispondenza tra la legge politica e quella morale è sintomo di un 
percorso anomalo, cioè di una involuzione della vita democratica e quindi di 
un malessere sociale, il quale fa sorgere il convincimento della necessità 
dell’adeguamento della legge politica ai mutati sentimenti di giustizia. 

 
L’aula giudiziaria non può che essere il primo luogo nel quale ciò deve 

avvertirsi: nel momento in cui gli operatori del diritto, chiamati ad applicare 
al caso concreto la norma generale e astratta, si rendono conto che quest’ultima 
non è più attuale, l’applicazione della legge scritta viene sentita non più come 
ius ma come iniuria, come pregiudizio ai principi di vita del momento. 

 
È questo il tormentato momento in cui si scontrano due correnti: l’una è a 

favore della rigida osservanza a qualsiasi costo della legge tuttora imperante; 
l’altra, dopo aver esperito gli estremi tentativi di attualizzare il precetto 
normativo, tende alla sospensione dell’applicazione della norma vigente per 
evitare che quella trasformi il summum ius in summa iniuria. 

 
Per gli operatori del diritto il disagio si avverte maggiormente allorquando 

sono in discussione i diritti che regolano le libertà, essendo certo che tra legalità 
e libertà non v’è equivalenza né corrispondenza: può esservi legalità senza la 
libertà ovvero con libertà fortemente attenuata, mentre è certo che la libertà 
non regolata, cioè non limitata dalla legge, porta all’anarchia e all’arbitrio; in altri 
termini, la legalità può essere un mezzo per condurre alla libertà, mentre questa 
non è in grado di assicurare la legalità attesochè non comporta la certezza dei 
diritti dei singoli e il rispetto dei precetti dell’honeste  vivere,  dell’alterum  non  
ledere  e  del  suum cuique tribùere. 

 
Gli ordinamenti giuridici moderni perciò hanno introdotto delle norme 

generali non soltanto per la formazione delle leggi, ma anche per addivenire 
alle modificazioni di quelle nel tempo, e particolare attenzione hanno prestato 
ai diritti di libertà. 

 
Nello Stato Italiano, le pesanti privazioni della libertà patite durante il regime 

fascista indussero gli esponenti politici, subito dopo la caduta di quello, ad 
addivenire di buon accordo alla redazione di un complesso di norme 
fondamentali, le quali costituirono la Costituzione della Repubblica Italiana, la 
quale regolò i principi generali della tutela dei diritti dei singoli, e in primis 
quelli di libertà personale, di pensiero, di credo religioso e di culto, di 



8 
 

associazione, di difesa in giudizio, di dimora e di circolazione, di formazione 
culturale e di lavoro nonché dei diritti connessi. 

 
Nello stesso senso va letto l’impegno degli studiosi e degli operatori del 

diritto nel formare un documento comune sui diritti umani nei vari Stati in 
maniera unitaria, a prescindere dal genere delle persone, dal colore della pelle, 
dalla etnia, dal censo, dalla religione e dal credo politico, attesochè i vari  
precedenti tentativi, tra i quali i proclami della Costituzione degli Stati Uniti 
d’America, quelli della rivoluzione francese e i vari atti d’imperio di sovrani 
illuminati avevano fallito sul punto: il 10 dicembre 1948, perciò, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite approvò a Parigi la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani con 48 voti a favore su 58 e con 10 astenuti, tra i quali 
vi fu l’Unione Sovietica; la detta Dichiarazione recepì quindi le indicazioni dei 
principali movimenti libertari surricordati nonché quelle del Presidente degli 
USA Wilson del 1918 e del suo successore Roosevelt del 1941. 

 
Tale mutazione delle coscienze nella valutazione dei rapporti politici e sociali 

ha quindi portato nell’Italia post fascista ad una rivisitazione di molte norme 
del codice penale Rocco del 1930 e del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza del 1931, cui era seguito nel 1940 il relativo regio decreto di attuazione, 
tutte norme involutive in senso autoritario rispetto al codice penale del 1889. 

 
Era conseguenziale a ciò la progressiva affermazione di una corrente di 

pensiero la quale mettesse al centro l’uomo come espressione di libertà nelle 
varie forme e nel contemperamento con il mondo esterno. 

 
Anche il Maestro Piero Calamandrei, il quale nel suo libretto “Non c’è libertà 

senza legalità”, scritto tra il 1943 e il 1944, sembrava prestare adesione alla 
teoria più rigorosa (contrastando in quel momento le opinioni contrarie espresse 
dal Carnelutti e dal Croce) risentì di tale movimento storico: ne è prova il 
lungimirante pensiero che egli manifestò nella celeberrima arringa difensiva nel 
processo  penale contro Danilo Dolci e alcuni disoccupati siciliani di 
Partinico, intorno alla cui lettura e interpretazione la nostra Associazione ha 
tenuto, prima dell’estate scorsa, un incontro che ha riscosso grande adesione e 
partecipazione dei Colleghi napoletani. 

 
In quella difesa, che è un vero e proprio documento programmatico, per 

l’appunto il Calamandrei sostenne che alcune norme del codice penale e del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anzidetti non potessero ritenersi più 
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di stretta osservanza perché erano in contrasto con i principi di libertà della 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
Quel processo, emblematicamente definito dalla opinione pubblica come 

processo all’art. 4 della Costituzione, perché così lo aveva definito il 
Calamandrei nella sua arringa, ebbe ampia risonanza sociale e notevoli riflessi 
politici perché basato sui nuovi concetti di legalità garantiti dalla Costituzione 
come norma prevalente: colà, infatti, il Calamandrei sostenne che i poteri degli 
Organi Statali, i quali consentivano alle autorità di polizia di vietare o di 
comprimere il diritto al lavoro per motivi di ordine pubblico, fossero contrari 
alla Costituzione. 

 
Danilo Dolci e gli altri imputati, in prevalenza piccoli pescatori i quali avevano 

già visto preclusa la loro attività lavorativa dalla concorrenza dei pescherecci più 
grandi, onde avevano inutilmente chiesto tutela del loro lavoro alle Pubbliche 
Autorità, avevano altresì domandato che fosse loro appaltata la manutenzione 
straordinaria della Trazzera, che era la dissestata strada principale di Partinico. 
Anche tale richiesta venne disattesa, per cui si offrirono di effettuare 
gratuitamente la detta prestazione ma ricevettero ancora una volta un rifiuto, per 
cui decisero di dare comunque seguito alla detta opera, ricevendo però dal 
Comune locale e dalle Autorità di Polizia l’ordine di desistere dalla loro 
iniziativa; a seguito della loro inottemperanza, i predetti furono perciò arrestati e 
tratti a giudizio per i reati di oltraggio a  pubblico ufficiale, di  istigazione a 
disobbedire alle leggi, di riunione non autorizzata e di invasione di spazi pubblici. 

 
Al termine del processo, il Tribunale di Palermo disattese le argomentazioni 

del Calamandrei e ribadì il principio della rigorosa osservanza delle leggi vigenti 
onde ritenne il Dolci e gli altri imputati responsabili dei reati loro contestati. 

 
Ma il sasso era stato gettato nello stagno e i cerchi da quello provocati si 

allargarono, sicché ben presto alcuni dei reati contestati al Dolci e ai suoi 
compagni trasmigrarono in violazioni amministrative, mentre si fece strada il 
concetto che anche lo sciopero alla rovescia, come fu chiamata l’attività 
contestata al Dolci e agli altri imputati per aver dato corso alla detta 
manutenzione disattendendo il desistat della P.A., meritava la tutela privilegiata 
dell’art. 4 della Costituzione come esplicazione del diritto al lavoro, nell’ambito 
degli insopprimibili diritti di libertà. 

 
Il messaggio che riecheggia dalle sottili ma potenti argomentazioni difensive 
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del Maestro si sente vivo ancora oggi: l’Avvocatura, quale insopprimibile 
congiunzione tra il cittadino e lo Stato, aveva saputo esercitare il ruolo 
affidatole dal Legislatore di rendersi interprete delle esigenze di una giustizia 
rispettosa dei sentimenti e dei valori dei componenti della collettività. 

 
Vorrei concludere questo mio breve saluto con quell’invito del Maestro, 

al cui nome rimanda la denominazione della nostra Associazione, che fu anche 
il costante monito che il sottoscritto, insieme al compianto Giovanni Bisogni, 
agli amici Nicolino Petrucci e Mario Ruberto e a quegli altri che più di 20 anni 
fa la fondarono, ha sempre sentito come ispiratore della vita professionale e 
associativa, perché possa esserlo anche per i nostri validissimi successori: “Non 
credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo 
non c'è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, 
che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana 
esperienza delle miserie umane,  che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che 
tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa 
speranza”. 

 
Avv. Vincenzo Teresi 


