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D 
unque è tutta colpa della 
legge. Se i partiti hanno 
prelevato tangenti, la re
sponsabilità va cercata 

non nella loro condotta, ma nella 
norma che doveva regolarla. Lo 
ha detto il senatore Covatta, della 
Commissione affari costituziona
li. Per la verità il senatore è stato 
ancora più severo, perché, senza 
eufemismi e ipocrisie, ha dichia
r.lto: «La legge sul finanziamento 
pubblico dei paniti ha prodotto 
effetti criminogeni diffusi». Forse 
senza accorgersene Covatta ha 
esposto un principio che potrebbe 
rivoluzicnare il codice e il diritto 
penale. Perché: se una legge è cri
minogena, che cosa ci impedisce 
di considerare criminogene tutte 
le altre? Pare di capire che Covat

SE l POLITICI 
RUBANO 

ché d·ora innanzi se un esattore 
del gas tratterrà per la propria fa
miglia una pane delle bollette che 
riscuote, si potrà sempre invocare 
il carattere criminogeno della leg
ge che lo obbliga a vivere di un 
misero stipendio e lo costringe a 
maneggiare somme ingenti senza 
tuttavia impedirgli di intascame 
una pane. Fatta questa constata
zione, le soluzioni potranno esse- · 
re due: o aumentargli lo stipendio 
per togliergli le tentazioni o au
mentare l'efficacia della legge. per 
stroncargliele. E siccom~ si cono
sce il modo di aumentare gli sti
pendi ma non quello di aumenta
re refficacia delle leggi. in pratica 
si sceglierà la prima soluzione. 
Cosi che la diffusione di un cri
mine avrà come conseguenze in-
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ta addebiti alla legge sul finanziamento in primo luo
go la sua avarizia, e in secondo luogo la sua ineffica
cia. Infatti la norma ha tenuto a stecchetto i partiti 
costringendoli a integrare con il funo le loro entrate 
(primo addebito); e (secondo addebito) si è dimostra
ta incapace di reprimere la sua diffusa trasgressione. 
Bisogna far tesoro di questo giudizio. Da oggi in poi 
il codice potrà essere rivoluzionato in base a due cri
teri che, lavorando a tenaglia potrebbero a poco a 
poco abrogarlo. D primo è che una legge deve venire 
incontro ai bisogni dei suoi fruitori, capirli, tener 
conto delle loro esigenze, abitudini. aspirazioni. sic-

nanzitutto l'assoluzione dei colpevoli, in secondo 
luogo l'incriminazione della legge, in terzo la sua 
abrogazione e in quano l'instaurazione di una nuova 
norma che premi chi ha violato la precedente. 
Come tutti i grandi principi innovatori, la sentenza 
di Covatta è in realtà una rivoluzione copernicana 
perché rovescia le prospettive del diritto. Infatti, di 
fronte a un crimine, considera criminogena la legge e 
non più il criminale. Avrà sicuramente successo e si 
diffonderà rapidamente in tutti i campi dei compor
tamenti umani, ben al di là dell'arida materia giuridi
ca. Viviamo in una società laica e siamo ormai abba
stanza maturi per liberarci dai lacci di innumerevoli 
-imposizioni criminogene alle quali si deve la dilagan
te devianza dei cittadini. Forse abbiamo trovato la 
formula per liberarci dal male. Infatti adesso sappia
mo che per stroncare gli evasori frscali (non meno 
diffusi delle tangenti) basta eliminare le tasse. E do
mani forse capiremo che il dilagare degli omicidi è 
una conseguenza del Quinto Comandamento. 

Saverio V erto ne ironiz;.a sulle tesi del senatore 
socialista Covatta (a sinistra): è stata 
la tirchieria della legge sul .finanziamento pubblico 
dei partiti a produ"e Tangentopoli? 
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