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Politici fuori legge 
Alcune forze hanno lavorato per sottrarsi a ogni controllo. Ora serve un passo 
indietro. E regole di garanzia. Parla il procuratore generale di Torino  
colloquio con Giancarlo Caselli di Leo Cisti 
 
Certa politica ha male interpretato il suo primato per sottrarsi al controllo di legalità. E oggi torna 
a invitare la magistratura a fare un passo indietro. Ma non è la magistratura che deve farlo... Parla 
Giancarlo Caselli, procuratore generale di Torino. Ed entra nel dibattito scatenato dall'ultimo 
scandalo finanziario, Bancopoli e il caso Fiorani, confrontandolo con l'epoca di Tangentopoli, 
ovvero le mazzette rivelate dall'indagine di Mani pulite, dal '92 in avanti. E ancora: il 
collateralismo tra politica e affari; chi doveva intervenire e non è intervenuto in tempo per 
impedire la tracimazione di un altro verminaio annunciato. Di questo e altro Caselli discute in 
questa intervista a "L'espresso". 
 
Ieri la grande corruzione che tutto divorava con le tangenti. Oggi strumenti finanziari meno 
grezzi e più sofisticati: speculazioni di Borsa, fidi bancari concessi a politici eccellenti senza 
adeguate garanzie. Che cosa è cambiato in una dozzina d'anni? 
 
«Tangentopoli non era solo un giro di bustarelle, ma un rischio concreto di bancarotta del 
sistema economico. E questo non lo hanno sostenuto giustizialisti alla Di Pietro o come il 
sottoscritto, ma fior di economisti. Tangentopoli e le collusioni tra mafia e politica mettevano a 
nudo un sistema di corruzione così vasto, una metastasi così ramificata, da mettere a rischio 
perfino la democrazia. Ma ci siamo dimenticati del lievitare di tutte quelle opere pubbliche, 
costose, mostruose, inutili, che servivano solo ad alimentare il circuito della corruzione col 
meccanismo della "variazione prezzi" per consentire l'arricchimento personale di politici e la 
finanza allegra dei partiti?». 
 
E oggi? 
 
«C'è uno scenario di fondo del quale non si conoscono ancora con precisione tutti gli elementi, 
ma in astratto è inquietante di per sé. E, ancora una volta, non hanno funzionato le misure di 
prevenzione e controllo. Però c'è chi accusa: ecco, le nuove indagini sono un regalo di Natale alla 
vigilia di elezioni politiche. È l'ennesima scusa per attaccare la magistratura. Ma i magistrati 
fanno solo il loro lavoro». 
 
Il suo collega Gerardo D'Ambrosio, già procuratore di Milano, nonché uno dei protagonisti di 
Mani pulite, con "Repubblica" ha commentato la nuova stagione con queste parole: 
«Tangentopoli? Macché, questa è un'altra storia. È un problema singolo; che riguarda una 
singola banca di un singolo banchiere che si è fatto aiutare da un amico per fare la sua scalata. 
Un fatto, non la punta di un sistema». 
 
«Anche se avesse ragione D'Ambrosio e rimanesse un fatto isolato, le possibili ripercussioni 
appaiono di enormi proporzioni». 
 



Allora vediamo cosa pensano due politici diversi tra loro: Pier Ferdinando Casini e Giuliano 
Amato. Per il primo, «Tangentopoli è nata per l'invadenza dei partiti sulla società civile. Oggi il 
vero problema è la debolezza della politica». Per Amato, Bancopoli «è anche una sconfitta della 
politica». Lei concorda con una di queste posizioni? 
 
«Soprattutto con quella di Giuliano Amato. E’ mancata l'elaborazione di nuove leggi in grado di 
esercitare forme di controllo più efficaci e forme adeguate di prevenzione. Il tutto ha finito con 
incrociarsi con gli interrogativi, da più parti sollevati, sul modo in cui la Banca d'Italia ha 
interpretato il suo ruolo istituzionale». 
 
Ciliegina sulla torta, nelle ultime ore il governo sta cambiando ancora una volta le carte in tavola 
sul reato di falso in bilancio. Da una formulazione "peggiorativa" presentata al Senato, rispetto a 
quella del codice attuale, di reato sostanzialmente depenalizzato, si sta passando a una versione 
ancora "light": un cambiamento radicale, conseguenza, si può pensare, delle ultime vicende. 
 
«Un simile voltafaccia è emblematico e ha riflessi sullo stato di salute, già cattivo, della nostra 
giustizia. Lo sappiamo, la giustizia, che non funziona per i mille motivi già noti, si applica a tre 
categorie di persone: i galantuomini, come mi piace definirli, "a prescindere", cioè, in base al 
censo; i cittadini normali; infine, i "poveracci". Per i primi la giustizia serve soltanto a misurare il 
decorrere del tempo. In altre parole, fino ad arrivare alla sospirata prescrizione, che cancella 
processi e, quindi, reati. Prescrizione significa che lo Stato è impotente a giudicare. Per i cittadini 
normali la giustizia, pur funzionando poco, può incidere pesantemente. I "poveracci" addirittura 
li stritola. Giocare con il falso in bilancio, come se fosse ora un vero reato, ora una bagatella, 
quando si tratta di un reato gravissimo, è il sintomo di una grave malattia». 
 
Politica e affari. Anche la sinistra è entrata nel ventilatore dello scandalo della Banca Popolare 
Italiana (ex Lodi) con una delle sue creature: l'Unipol, ovvero la finanza delle cooperative rosse, 
e il suo presidente, Giovanni Consorte, impelagato in una sconcertante girandola di operazioni 
bancarie con l'amico Gianpiero Fiorani. Non la sorprende questo atteggiamento? 
 
«Io credo che l'invito a essere rigorosi, oltre che con se stessi, anche nei rapporti con il mondo 
economico e imprenditoriale, e con le pubbliche amministrazioni, debba assolutamente valere 
per tutti. Nessuno può vantare un Dna che lo possa escludere da verifiche quotidiane dei propri 
comportamenti. Anche se mi sembra che i due casi, Unipol-Bnl e Popolare Lodi, non con-
sentano di fare di ogni erba un fascio».  
 
Si è molto scritto sulla barca di Massimo D'Alema e sul conto da lui utilizzato, presso un'agenzia 
romana della Banca Popolare di Lodi, per pagare le quote di leasing dello yacht. Come giudica 
questo fatto? 
 
«Non sono un esperto di questo genere di cose, ma se si tratta di un normale prestito che riguarda 
un cittadino e che risale in-dietro nel tempo, a condizioni di mercato, non vedo che male c'è». 
 
Lobbysmo senza freni. Finanziamento occulto della politica, con i nomi che sono usciti sui 
giornali. Non sarebbe opportuno varare provvedimenti punitivi nei confronti di chi non segue le 
più elementari regole di trasparenza? 
«Certo. E compito della politica studiare strumenti adatti a contenere fenomeni illeciti di degrado 



dei costumi. Non è normale che debba sempre e soltanto intervenire la magistratura a reprimerli 
con i mezzi a sua disposizione che, per definizione, si mettono in atto quando i buoi sono 
scappati dalle stalle. Se guardiamo ad esempi provenienti da altri paesi, come Gran Bretagna o 
Stati Uniti, vediamo che carriere politiche sono state distrutte da irregolarità commesse in 
relazione all'impiego di colf o badanti. Da noi niente di tutto questo avviene». 
 
Politica e affari, dunque, il male italiano...  
 
«A rischio di essere accusato di moralismo astratto, credo sia giusto operare una distinzione tra 
l'una e gli altri. Intrecci del tipo che, per l'ennesima volta, si stanno realizzando sono da 
condannare. Per questo il richiamo del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
sull'etica della politica è da condividere al 100 per cento. Il vero problema è sempre il solito: la 
questione morale». 
 
Ma il capitalismo non ha niente da rimproverarsi? 
 
«Anche questo è un problema. Mi sembra che autorevoli commentatori del mondo economico se 
lo stiano ponendo. Credo sia necessario istituire un codice di autoregolamentazione anche per 
finanza e imprese». 
 
Banca d'Italia. Si stanno profilando delle novità su nomina e revoca del futuro governatore da 
parte del governo, cioè della politica. È un bene o un male? 
 
«Le istituzioni di garanzia e controllo debbono conservare la loro autonomia anche in momenti 
tempestosi. Perché le tempeste passano e le istituzioni restano. E questo un principio che vale 
con qualunque maggioranza».  


