
1 Assisi: Cristiano sociali a convegno  

Caselli: “Attenti ad applaudire due magistrati cioè “due matti”, due “delinquenti” perché potrebbe 
essere concorso in associazione a delinquere. E se applaudite ancora si configura il reato di 
recidiva” 

Assisi (13-09-03): Sono le parole del procuratore generale di Torino Giancarlo Caselli che ha 
partecipato ai lavori del convegno promosso dai Cristiano sociali dal titolo “Il frammento e 
l’Insieme” ripresi questa mattina con il tema “Legalità, moralità pubblica, coesione civile”. Il 
magistrato torinese, che è intervenuto dopo Carlo Alfredo Moro, magistrato di Cassazione, ha 
sottolineato come in democrazia il potere si fondi sul consenso, ma la maggioranza di governo, che 
teoricamente può fare quello che vuole, solo una cosa sicuramente non può fare: “intaccare il 
principio di legalità”. 
Nella sua relazione Moro ha parlato della crisi della crisi del diritto sia sul piano interno che 
internazionale. In particolare per il nostro Paese, Moro ha sottolineato l’esistenza di una doppia 
morale: una per l’uomo qualunque e una per i potenti; il diffondersi di una deriva populista 
supportata dal controllo dei media; il passaggio da un mondo basato su un patto fra soggetti sociali 
che riconoscono tutti le medesime regole ad un altro basato sul contratto, con scambi di 
convenienza reciproca e, infine, sulla constatazione che chi rispetta il diritto di legalità sia un folle. 
“Il segno della democrazia è sempre stato il governo della legge anche al di sopra di chi fa le leggi – 
ha ricordato Nanni Russo, avvocato – Ora, invece, si sta ritornando al tempo in cui alcuni uomini 
sono al di sopra delle leggi”. 
“Per questo non basta più la sola divisione dei poteri, peraltro continuamente attaccata, occorre 
rafforzare un reciproco controllo e bilanciamento”. 
Entrando più nel merito delle questioni più politiche Vannino Chiti, coordinatore segreteria Ds, 
si dice convinto che una parte di questa destra ha una cultura proprietaria delle istituzioni (di certo 
non prevista dalla Costituzione con la divisione dei poteri), secondo la quale non esistono poteri 
autonomi in quanto soggetti a chi ha vinto le elezioni. 
“L’informazione è uno dei cardini della democrazia – ha aggiunto Chiti – per questo, secondo me, 
la legge Gasparri è anche peggio della Cirami, perché normalizza il conflitto d’interessi, elimina 
quel poco di pluralismo esistente e rende ancora più asservito al potere il sistema 
dell’informazione”. 


