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L’importanza di salvare il malloppo  
 
Leggi e tangenti  

 
 
Dieci anni sono troppi anche per una Giustizia lenta come quella 
italiana. In dieci anni persino da noi c' è il rischio che un’indagine 
giudiziaria si concluda e che il tribunale emetta una sentenza. Sarebbe 
troppo. Si può transigere sulle indagini e sui fastidi che ne 
conseguono, accettare con serenità la persecuzione della legge e magari 
le ingiurie dei propri elettori. Ma pagare, no. Restituire il denaro 
onestamente sottratto allo Stato supera ogni limite. La legge proibisce 
le tangenti; però un costume diffuso e radicato le legittima. Dunque 
bisogna risolvere il problema (un problema, si direbbe oggi, di 
delicata natura istituzionale) muovendosi con cautela nello spazio 
ristretto che separa la legalità dalla legittimazione. Un intreccio 
complicato di regole, procedure, pregiudizi, imposizioni della morale 
corrente sconsiglia di abrogare la legge che punisce il furto ai danni 
dello Stato? Ebbene, la si mantenga ma la si metta in condizione di 
non nuocere, abbassando il termine della prescrizione, in modo che 
nessun procedimento penale possa concludersi con l’obbligo di 
restituire il denaro pubblico. Non è poi tanto difficile, visto che 
sull’altro fronte i canali della Magistratura sono intasati, e che 
nessuno sarà così sciocco da consentire alle procure e ai tribunali di 
accelerare i tempi del loro lavoro dotandoli dei mezzi necessari. È 
vero. Non è difficile. Ma il problema è sentire, anzi presentire, 
fiutare l’aria, percepire il temporale che si avvicina, correre in 
tempo ai ripari. E per farlo ci vogliono menti robuste e volontà 
ferree. Non tutti oggi saprebbero prevedere i pericoli che incombono 
di qui a due anni, come invece ha saputo fare Gava, prima della burrasca 
di Tangentopoli. Infatti Di Pietro ha colpito nel ' 92. Ma Gava si era 
già mosso nel ' 90. Mani pulite ha scoperchiato il pentolone delle 
tangenti partendo da un ospizio. Ma il governo Andreotti aveva già 
parato il colpo partendo da una legge. Vale la pena ricostruire i tempi 
e i modi di questo straordinario anticipo. L’8 giugno 1990, quando 
ancora nessuno conosceva Di Pietro, il Parlamento riduceva da dieci a 
cinque anni il limite della prescrizione per i reati contro la corretta 
amministrazione del denaro pubblico. La legge 142, consegnata alla 
storia come legge Gava, stendeva così una lungimirante rete di 
protezione sotto gli acrobati e i trapezisti delle tangenti, riducendo 
di molto il rischio che, cadendo, si facessero male. Era, come si vede, 
una legge profetica, una sorta di terapia preventiva, dovuta a un 
geniale presentimento. Ma restava ancora incompleta perché i suoi 
benefici erano limitati agli amministratori delle Province e dei 
Comuni, quasi fossero i soli a rubare, o ad averne diritto. 
Nella fretta Gava non aveva pensato agli amministratori delle Regioni 
e delle Usl. Era stato previdente ma non equanime. E toccò a un altro 
democristiano, Cosimo Casilli, tradurre in estensione ciò che il 
ministro degli Interni aveva concepito in profondità. Gava aveva 
pensato al tempo. Casilli pensò allo spazio. Gava aveva dimezzato il 



periodo di esposizione alla legge. Casilli ampliò il fronte della 
franchigia, includendo nei benefici della prescrizione precoce tutti 
i ladri sparsi, come si dice, sul territorio: dai grandi assessori 
delle Regioni agli oscuri contabili delle Unità Sanitarie. Assegnare 
un premio è difficile. Perché, se Gava ha scagliato l’arpione per primo 
ed è stato un fulmine dell’anticipo grazie alla sua preveggenza, 
Casilli ha allargato la rete protettiva a tutto l’universo della 
corruzione locale, rivelando una inconsueta vastità di mente e di 
cuore. Gava ha fiutato il pericolo quando tutto era ancora tranquillo 
e non erano necessarie leggi per salvaguardare i ladri. Ma Casilli ha 
avuto la freddezza, in piena burrasca (il suo emendamento è del ' 93), 
di aprire le porte del rifugio a tutti i perseguitati, che rischiavano 
di rimanere esposti ai rigori della Magistratura nella terra di 
nessuno, tra legge e legge. Resta, credo, la primazia di Gava, che 
continua a giganteggiare tra i grandi benefattori dello Stato e 
soprattutto dei suoi servitori. Ma sarebbe ingiusto sottovalutare i 
meriti di Casilli, che ha distribuito imparzialmente a tutto l’apparato 
degli enti locali il viatico della salvezza. Tra cinque mesi, e cioè 
l’8 giugno ' 95, quando scatterà la prescrizione, sarebbe doveroso da 
parte delle vittime di Di Pietro qualche segno di riconoscenza a questi 
due uomini che, nelle migliori tradizioni della Prima Repubblica, hanno 
saputo neutralizzare la legge con una legge, o meglio la legalità 
teorica della correttezza con la legittimazione pratica della 
corruzione. Solo cinque anni di tempo per smascherare i ladri e per 
costringerli a restituire il denaro pubblico è come dire: "Tenetevelo"; 
anche perché i cinque anni stanno per scadere. Questo è già un 
capolavoro. Ma cinque anni estesi a tutti sono un’impresa ciclopica. 
Adesso, dopo tante ansie, i ladri di aspirina, i tangentisti, i 
truffatori, i concussori, i ricattatori potranno mormorare, ognuno nel 
proprio foro interiore: "Il malloppo è mio e lo gestisco io". E il 
mondo, che ci sta osservando, non lesinerà la sua ammirazione. Non era 
affatto facile combinare una radicale limitazione temporale del rischio 
con l’estensione della franchigia alla immensa superficie della 
malversazione. Senza essere né Kant né Newton, Gava e Casilli ci sono 
riusciti. Ma erano uomini della vecchia Repubblica, e avevano, come si 
dice oggi, una professionalità. 
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