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DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BERNINI 

 Presidente, Onorevoli colleghi, 

 la decisione che assumeremo oggi va ben oltre il destino personale del presidente 

Berlusconi: tocca il punto di fondo del rapporto tra Parlamento, luogo della 

sovranità popolare, e magistratura, ordine dello Stato a garanzia dei cittadini. 

 Oggi siamo chiamati a decidere se il leader del più importante movimento del 

centrodestra in Italia, quattro volte presidente del Consiglio, che ha 

rappresentato con onore l’Italia presiedendo tre volte il G8 (unico tra tutti i capi 

di governo modiali), abbia o no i requisiti per continuare a sedere in questa 

nostra assemblea.  

 Che è l’assemblea dei rappresentanti del popolo italiano.  

 E se questa assemblea debba trasformarsi in un megafono delle decisioni della 

magistratura che, pur di assecondarne gli umori applicando sentenze discutibili, 

debba rinunciare a una doverosa riflessione, e conseguente azione, 

sull’applicabilità o meno di una legge che presenta evidenti punti di criticità 

costituzionale.  
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 Oggi cioè siamo chiamati a stabilire se il Parlamento è e resta sovrano, oppure 

abdica alla sua funzione, limitandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso 

politico della giustizia che dura da Vent’anni. 

 Lo dico in poche parole. Oltre 9 milioni di elettori hanno votato la coalizione 

guidata dal presidente Berlusconi e né io, né alcuno di voi, può sostenere di 

rappresentare questo paese più di come lo ha rappresentato e lo rappresenta 

Silvio Berlusconi, per la sua storia personale come uomo di Stato e per il suo ruolo 

politico attuale di leader di Forza Italia.  

 A segnare il suo destino non siamo noi, in realtà, ma alcuni magistrati. Alcuni fra i 

tanti che si sono occupati di lui dal momento in cui ha deciso di impegnarsi in 

politica per il suo paese.  

 Sarebbe peraltro ipocrita negare che tra ben identificabili settori della 

magistratura e opportunamente (o, meglio, opportunisticamente) selezionati 

settori della politica, si sia innescata nei decenni una vera e propria guerra. Un 

duello di sciabola, piuttosto, dove la magistratura ha sempre avuto dalla sua 

parte la forza della lama più tagliente ed efficace.   
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 C’è stata negli anni una degenerazione patologica dei rapporti di forza, in un 

confronto muscolare tutto politico tra spezzoni dell’ordine giudiziario e 

personalità e partiti politici. 

 Tutto questo si è puntualmente verificato anche nel caso di Berlusconi.  

 Ma mentre la politica è soggetta al vaglio degli elettori e al bilanciamento dei 

poteri tipico delle democrazie, la magistratura gode in Italia di condizioni di 

privilegio che da legittimo presidio a tutela dell’indipendenza l’hanno 

trasformata in "sindacato" infallibile e intoccabile, totalmente irresponsabile, cui è 

garantita la sostanziale impunità e un potere superiore a qualsiasi potere dello 

Stato, per di più senza l’investitura del consenso popolare.  

 Questo rapporto patologico con la magistratura vale in Italia allo stesso modo 

per tutti coloro che sono vittime di errori e persecuzioni giudiziarie.  

 L’Europa ci ha ripetutamente condannati per l'irragionevole durata dei nostri 

processi, cioè denegata giustizia, e per la mancanza di una disciplina accettabile 

della responsabilità civile dei magistrati.  
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 Ne consegue che la magistratura, in Italia, può, e vieppiù potrà, selezionare a 

proprio piacimento la classe politica e ribaltare le scelte del corpo elettorale 

sulla base di un vaglio ideologico-giudiziario.  

 Questo significa tradire la democrazia. Per questo la vicenda del cittadino 

Berlusconi è emblematica, fondamentale e ha un valore che travalica i destini 

personali.  

 Ecco, colleghi senatori. Consegnare oggi Berlusconi a questa magistratura, che 

per dirla con una citazione di Luciano Violante ha rinunciato a stare sotto al trono 

per impugnare lo scettro del comando,  significa consegnare la sovranità 

popolare.  

 Amici della sinistra che considerate la giornata di oggi come un 25 aprile – la 

liberazione dal vostro nemico storico – in verità state producendo l’8 settembre 

delle istituzioni democratiche.  

 Consegnando lui, consegnate voi stessi: assecondando la crociata dei magistrati 

state avallando il principio che la selezione giudiziaria delle candidature e delle 

leadership sostituisce la selezione democratica.  
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 Attenzione. E' solo propaganda di basso profilo dipingere questa posizione come 

la ricerca di un “salvacondotto” a favore di Berlusconi.  

 Noi oggi critichiamo con indignazione il fatto oggettivo che il Parlamento e la 

sinistra si siano mossi con furia cieca, considerando un dogma ciò che un dogma 

non è.  

 E rinunciando a tutte le prerogative di approfondimento e riflessione che la 

politica ha il diritto di rivendicare.  

 I fatti dicono che nei confronti di Silvio Berlusconi sono scattate decine di 

procedimenti che hanno portato a migliaia di atti investigativi e a processi che in 

vent’anni hanno prodotto una sola condanna definitiva, attraverso il 

capovolgimento di due precedenti verdetti della Cassazione che avevano 

accertato sugli stessi fatti la sua innocenza. Oggi nuove prove e testimonianze 

porteranno a una richiesta di revisione del processo.  

 Ma è comunque innegabile che esiste in Italia un problema giustizia. Che divide 

quest’assemblea come divide il Paese. 
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 A fronte di questo, il Parlamento ha rinunciato alle sue prerogative. In Senato poi 

siamo riusciti, onorevoli colleghi, a calpestare tutto, dalla Costituzione ai 

regolamenti parlamentari.  

 Abbiamo voluto, avete voluto, applicare la Legge Severino retroattivamente, 

quando persino nelle motivazioni dei giudici d’appello la decadenza era indicata 

come sanzione amministrativa e ciò ne escludeva la retroattività. Abbiamo 

rifiutato persino di interpellare e aspettare il giudizio della Corte Costituzionale e 

delle Corti europee.  

 Abbiamo violato principi che sono i pilastri di qualsiasi democrazia, e stracciato 

la pagina della Costituzione che all’art. 25 afferma il principio della 

irretroattività come inviolabile e prescrittivo. Abbiamo violentato a colpi di 

maggioranza (una maggioranza formatasi solo per colpire ed eliminare il più 

rapidamente possibile l’avversario politico Berlusconi) i regolamenti delle 

Camere, introducendo il voto palese con una norma interpretativa che cambia il 

nostro regolamento senza passare dall'aula: un mostro giuridico.  
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 Ci siamo, vi siete, mossi producendo modifiche “contra personam” negando la 

segretezza del voto sulle persone che i padri costituenti, comunisti compresi, 

consideravano una imprescindibile norma di civiltà.  

 La dice lunga questo fatto, che umilia la funzione stessi dei Parlamentari 

obbligati, col voto palese, ad obbedire più che alla loro coscienza (garantita 

dalla riservatezza del voto segreto) alle logiche di partito e alle indicazioni dei 

leader. E ancora: avete tollerato che in camera di consiglio si violasse la 

segretezza, sacralità della decisione, facendo uscire dalla stessa anche insulti e 

dileggi contro Berlusconi, tanto per assicurare la totale imparzialità della 

decisione.  

 La questione di fondo, oggi, è politica. È storica. È nazionale.   

 Ritenete di poter decidere a cuor leggero di estromettere dal Parlamento il 

vostro principale avversario politico? L’avversario che con senso di responsabilità 

e infinita pazienza ha lavorato dopo le elezioni per un governo di larghe intese 

che fosse realmente al servizio del paese?  
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 La ruota gira, e se oggi è il senatore Berlusconi la vittima di un accanimento 

giudiziario e di una politica dell’ordalia, domani potrà toccare a ciascuno di voi. 

A ciascuno di noi. Stiamo rinunciando alle prerogative del Parlamento. E la 

democrazia non sarà mai più al sicuro.  

 Ieri si è taciuto di fronte a casi eclatanti, come Scaglia, che hanno ingiustamente 

pagato un prezzo alto, mentre i giudici che su di lui hanno sbagliato non sono 

soggetti a quella responsabilità civile dei propri errori.  

 Oggi su Berlusconi non solo si tace ma si acconsente alla richiesta di 

un’esecuzione. Parafrasando Brecht, prima tocca ad alcuni, poi ad altri, alla fine 

verranno a prendere anche voi. E sarete soli e indifesi anche se avrete ragione. 

Consentirete che i giudici selezionino le leadership, e che ciascuno di noi sia 

esposto al circuito infernale per cui un avviso di garanzia diventa sinonimo di 

colpevolezza nella gran cassa del circuito mediatico dei finti moralizzatori? 

 Consentirete che l’uso distorto di strumenti di indagine diventi la verità per 

un’opinione pubblica animata dalla rabbia verso le istituzioni?  
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 Chi di voi voterà oggi per la decadenza del senatore Berlusconi si dovrà assumere 

tutta la responsabilità di questa decisione davanti al Paese e alla storia dell’Italia 

repubblicana. Dovrà assumersi la responsabilità di una ferita inflitta alla 

democrazia, che produrrà a lungo veleni e livore nella società italiana e 

approfondirà, invece di superarle, le divisioni tra gli italiani. E si assumerà la 

decisione di trasformare il paese in una piazza urlante da eccitare con lo scalpo 

del giorno.  

 Logica, buon senso, senso delle istituzioni e dello Stato avrebbero imposto una 

decisione del tutto diversa. Consentendo in Parlamento una riflessione necessaria 

sull’applicazione della Severino e più in generale su una non rinviabile riforma 

della giustizia. 

 Ora il processo potrà anche (anzi, dovrà) essere rivisto alla luce delle nuove prove 

portate dalla difesa di Silvio Berlusconi, ma quello che non potremo più riparare 

sarà la violenza sulla democrazia, il tentativo di una parte della politica di 

soffocare con la forza un’altra parte, di sovvertire i risultati del voto e privare una 

cospicua parte di italiani del loro inviolabile diritto alla rappresentanza politica. 
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 Vi prego di mettere da parte le differenti visioni politiche e di invocare la vostra 

coscienza di cittadini e di italiani che sanno rispettare l’avversario, che ne 

riconoscono il valore e si confrontano in una sana e leale competizione delle idee.  

 Noi, in piena coscienza, ci opporremo alla decadenza convinti di fare la cosa 

giusta nei confronti del paese in primo luogo. Convinti che questa assemblea non 

potrà decidere altrimenti se avrà rispetto per se stessa, per la democrazia e per la 

storia condivisa.  

 Perché ripeto, e concludo là da dove ho cominciato, che la decisione che 

assumeremo oggi va ben oltre i destini del singolo. Sarà invece la prova per 

definire la qualità della nostra cultura democratica e che darà al paese la misura 

di una classe dirigente coraggiosa e leale, che non cerca scorciatoie del nodo 

scorsoio e nel plotone d’esecuzione, ma ha la maturità di assecondare i 

cambiamenti inevitabili della storia rispettando le regole e la volontà popolare.  

 Perché la storia d’Italia non è la storia di una parte, ma la storia di tutti gli italiani.  

 Consegnando Berlusconi, consegnerete la libertà. La nostra e la vostra. La libertà di 

tutti i cittadini.  
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