
Rispetto alla profonda crisi sociale, politica ed economica appena descritta, la nostra indignazione e 
disapprovazione come giovani e come cittadini e cittadine è alta e cresce ogni giorno di più. Spesso 
ci chiediamo se questo sia un Paese normale, perché proprio quando siamo convinti di aver toccato 
il fondo, ci rendiamo conto invece, che il pozzo in realtà è molto più buio. 
Il più grande segno storico e politico del declino morale ed etico dell’attuale classe dirigente è 
rappresentato dalla candidatura dell’ex premier Silvio Berlusconi, dall’appoggio alla sua elezione, 
ricevuto da centinaia di parlamentari e di rappresentanti politici, ormai meri burattini di un sistema 
più grande di loro, dal sostegno mediatico dei mezzi stampa, ormai mera servitrice del potere, ma 
soprattutto dalla totale assenza di indignazione e di riprovazione da parte di tutte le istituzioni e 
dell’intera cittadinanza. 
Per questo è assolutamente doveroso ricordare, di fronte a quella insopportabile abitudine a 
dimenticare o per ignoranza, o per indifferenza, o peggio, per complicità, la storia, i fatti e i tabù che 
hanno macchiato in modo indelebile questa figura che per oltre 20 anni ha governato il nostro 
Paese. Silvio Berlusconi è stato garante per decenni della corruzione in Parlamento, ha comprato 
senatori, pagandoli fior di milioni, per ribaltare sconfitte elettorali e addirittura provocare la caduta 
di governi in carica. Parliamo del sostenitore della prostituzione, anche minorile ed è dell’emblema 
del maschilismo e del sessismo più spregiudicato e volgare.  
Silvio Berlusconi è un soggetto che ha una scheda giudiziaria forse peggiore di quella di svariati 
criminali. Più di 100 procedimenti, 588 visite della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza, 2600 
udienze in 14 anni, 36 processi in totale in cui è stato indagato: frode fiscale, falso in bilancio, 
appropriazione indebita, corruzione giudiziaria, corruzione generica e istigazione alla corruzione, 
finanziamento illecito ai partiti, rivelazione di segreto istruttorio d'ufficio, falsa testimonianza, 
prostituzione minorile, concussione aggravata, evasione fiscale e altri reati tributari, diffamazione 
aggravata, abuso d’ufficio. 
È il fautore delle numerose leggi ad personam che gli hanno permesso di salvarsi da processi e 
condanne. Il 1^ agosto del 2013 la sezione feriale della Corte di Cassazione gli ha confermato la 
condanna a 4 anni di detenzione per frode fiscale, cioè per aver derubato le casse dello Stato e dei 
cittadini italiani. 
Silvio Berlusconi per 20 anni ha finanziato Cosa Nostra, mentre Cosa Nostra uccideva e lasciava a 
terra centinaia di morti, tra cui magistrati, rappresentanti politici, giudici, forze dell’ordine, 
imprenditori e cittadini. Anche questi sono fatti consacrati in una sentenza definitiva della Corte di 
Cassazione del 1^ luglio del 2014. In questa stessa sentenza venne condannato a 7 anni di carcere 
lo storico braccio destro dell’ex premier, nonché co-fondatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, per 
concorso esterno in associazione mafiosa e per essere stato l’intermediario dell’accordo stipulato 
tra Berlusconi e Cosa Nostra nel 1974 e rimasto in vigore fino il 1992. 
Il patto si concluse dopo un incontro tenutosi a Milano tra Berlusconi, Dell’Utri, Stefano Bontade, 
boss mafioso, Girolamo Teresi, vicino al clan di Santa Maria di Gesù, Gaetano Cinà, appartenente 
alla famiglia mafiosa dei Malaspina e Francesco Di Carlo, boss di Altofonte e andò avanti anche sotto 
la guida di Totò Riina. Tale accordo si concretizzò anche nel versamento continuo e periodico di 
somme ingenti di denaro da parte dell’ex premier alle famiglie mafiose palermitane, in cambio della 
protezione personale ed economica da parte dell’organizzazione mafiosa. Il garante era Vittorio 
Mangano, boss mafioso del mandamento di Porta Nuova, assunto lo stesso anno come stalliere nella 
villa ad Arcore di Berlusconi. Questi sono fatti storici, appurati in sentenze definitive, che il tempo 
non potrà mai cancellare. Ma nonostante questo, nel nostro Paese, tali fatti non impediscono che 
quel pregiudicato e agevolatore della mafia, possa diventare Presidente della Repubblica.  
E non è finita qui, perché in questo momento sia Silvio Berlusconi che Marcello Dell’Utri sono 
indagati alla procura di Firenze per concorso in stragi, come mandanti esterni di quella stagione 
sanguinaria che nel 1993 colpì a suon di bombe Roma, Firenze e Milano (in cui rimasero uccisi decine 



di civili, tra cui anche due bambine) e che rappresentò l’ultimo colpo di grazia inferto alla nostra 
Repubblica dopo gli attentati di Capaci e Via D’Amelio, in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e i loro agenti di scorta (Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, 
Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina). 
Rispetto ai mandanti esterni, il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza aveva raccontato 
l’incontro al Bar Doney di Roma, avvenuto il 22 gennaio ‘94, assieme allo stragista Giuseppe 
Graviano. Quest’ultimo gli aveva detto che grazie a Berlusconi e al compaesano Dell’Utri si erano 
messi il Paese tra le mani. Recentemente anche Giuseppe Graviano, potente capomafia di Cosa 
Nostra, picciotto ed erede di Riina e Provenzano, attualmente in carcere al 41 bis, ha parlato ai 
magistrati di Reggio Calabria, raccontando degli investimenti della sua famiglia al Nord, attraverso 
le società di Berlusconi e dichiarando di aver incontrato, durante la sua latitanza, l’ex premier per 
“almeno tre volte” a Milano 3. L’ultimo incontro sarebbe avvenuto nel dicembre del 1993. È vero, 
rimangono le dichiarazioni di un boss mafioso e non di un collaboratore di giustizia, ma le sue parole, 
inserite nel quadro storico e politico dei fatti che vedono coinvolto l’ex premier e molti esponenti 
del suo partito, dovrebbero lanciare un gravissimo allarme. 
Infine, parliamo di un personaggio, Silvio Berlusconi, che è stato affiliato alla loggia massonica 
segreta P2 del Maestro Venerabile Licio Gelli. Quella stessa loggia che elaborò il Piano di Rinascita 
Democratica, il quale aveva come obiettivo la centralizzazione dell’informazione e il coordinamento 
della stampa provinciale e locale, di fatto realizzate da Berlusconi tramite l’instaurazione di un 
monopolio quasi totale del mercato televisivo commerciale, ma soprattutto era un piano che 
prevedeva tutta una serie di riforme riguardanti il rapporto tra i vari poteri dello Stato (esecutivo, 
legislativo e giudiziario), o meglio il rapporto tra magistratura e politica, in una logica di 
sottomissione e asservimento della prima rispetto alla seconda. 
Ed è estremamente preoccupante che oggi, nella profonda crisi in cui sta sprofondando il nostro 
Paese, i punti di quel Piano si stiano realizzando e che certe normative vergognose e oltraggiose 
rischino di minare proprio quei principi sanciti dalla nostra Costituzione, della separazione dei poteri 
e dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, compromettendo così l’ordine 
democratico della nostra Repubblica. In tutto questo, il prossimo Capo dello Stato, come presidente 
anche del Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dell’intero corpo 
giudiziario, ha un ruolo di garanzia costituzionale fondamentale. E per tale motivo quindi, 
analizzando le nuove riforme, denunciamo l’incompatibilità della maggior parte dei candidati per il 
Quirinale. Dobbiamo prima di tutto partire dalla riforma della giustizia elaborata dalla ministra 
Marta Cartabia, anche lei possibile candidata alla presidenza della Repubblica. Si tratta della riforma 
peggiore degli ultimi decenni, adottata come merce di scambio, in funzione della necessità di 
ricevere sovvenzioni economiche e di incassare i fondi europei, e con i tempi dettati da queste 
scadenze. Nessun tipo di esigenza economica, nessuna necessità sociale, nessuna questione di 
interesse politico internazionale può prevalere sul dettato costituzionale in materia di giustizia e di 
autonomia della magistratura rispetto al potere politico. 
Uno degli istituti giuridici previsti dalla Riforma è quello dell’improcedibilità, che con termini di 
scadenza predefiniti in due anni per l’appello e in un anno per la cassazione, manderà in fumo 
migliaia di processi, cioè li porterà all’estinzione senza che questi siano arrivati al giudizio. Tale 
meccanismo sancirà una sconfitta devastante per la giustizia, che non sarà più in grado di fare il suo 
corso o peggio, la giustizia verrà negata non solo agli imputati innocenti, per violazione del loro 
diritto a vedere accertata la loro non colpevolezza, ma anche e soprattutto alle vittime di reati gravi 
come, fra i tanti altri, i reati di distruzione ambientale e i disastri colposi, le estorsioni, gli atti violenti 
diretti contro le persone, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati di concussione e di 
corruzione. Con questo sistema si garantirà l’impunità a politici e colletti bianchi, andando contro 
all’interesse della collettività; si agevoleranno le mafie e i sistemi criminali, che sopravvivono grazie 



alle collusioni con il potere politico, imprenditoriale e finanziario; si frammenteranno i maxi-processi 
ledendo l’esigenza dei magistrati di indagare con quella visione complessiva e d’insieme finalizzata 
ad effettuare collegamenti tra fenomeni, reati e imputati e ad arrivare ad una verità processuale 
quanto più possibile specchio della realtà; si moltiplicheranno gli appelli, aumentando il carico di 
lavoro e rallentando gli uffici giudiziari; si allungheranno i processi civili e i tempi per l’accertamento 
dei termini. In ultimo, si violerà quel principio sacrosanto, sancito dall’articolo 111 della 
Costituzione, secondo cui la legge è uguale per tutti, generando così profonde disuguaglianze sociali 
tra cittadini più abbienti con i mezzi economici adeguati per avvalersi di collegi di avvocati in grado 
di dilatare i tempi dei processi fino a giungere alla loro estinzione, e quelli con una minore capacità 
economica, che invece subiranno gli effetti di una denegata giustizia.  
È un sistema profondamente ingiusto e che presenta gravi indizi di incostituzionalità. Le stesse 
preoccupazioni erano state sollevate quando, tra il 2008 e il 2009, il governo presieduto 
dall’onorevole Silvio Berlusconi, ministro della Giustizia Angelino Alfano, aveva progettato la 
cosiddetta «riforma del processo breve», molto simile a quella della Cartabia. Mentre contro quella 
riforma ci fu un’opposizione forte e decisa da parte della politica e della cittadinanza, davanti a 
questa riforma si sono schierati a favore gran parte dei partiti politici, Forza Italia, Lega, Partito 
Democratico e persino il Movimento 5 Stelle. 
Inoltre, è preoccupante e allarmante, la possibilità prevista dalla Riforma di permettere al 
Parlamento, e quindi alle maggioranze politiche del momento (di qualsiasi colore esse siano), di 
indicare alle Procure della Repubblica i criteri generali nella determinazione delle priorità dei reati 
da perseguire. L’azione penale così, rischia di diventare uno strumento di uso politico per stabilire 
per esempio, che i reati da strada, tipici della criminalità dei poveri, debbano essere perseguiti prima 
di quelli connessi alla corruzione, ai colletti bianchi, ai crimini del potere o alla collusione con la 
mafia. Per non parlare della possibilità, che potrebbe verificarsi, in cui nel rispetto di questi criteri, 
tali abusi non venissero più perseguiti. Questa previsione è quindi in palese contrasto non solo con 
il principio di separazione dei poteri, pilastro sacrosanto della nostra democrazia, ma anche con i 
principi della nostra Costituzione che sanciscono l’obbligatorietà dell’azione penale per ogni 
pubblico ministero (articolo 112 della Carta) e l’assoluta autonomia ed indipendenza della 
magistratura da ogni potere esterno ed interno ad essa (articolo 104 della Carta). È un primo passo 
verso la sottomissione della magistratura al potere politico.  
Un pericolo grave che si lega alla pesante ingerenza della politica all’interno del Consiglio superiore 
della magistratura, realizzatasi attraverso la degenerazione correntizia, che ha portato ad una 
espropriazione dell’attività dei magistrati, attraverso il collateralismo politico, che privilegia criteri 
di opportunità politica e non di doverosità giuridica e che condiziona il percorso professionale dei 
magistrati fin dal loro primo insediamento, e infine anche attraverso lo sviluppo del fenomeno delle 
cordate, veri e propri gruppi di potere, in grado di influenzare le scelte più importanti del Consiglio, 
soprattutto quelle riguardanti le nomine dei procuratori capo. 
Il rapporto totalmente patologico che si instaura tra la politica e una parte della magistratura si 
concretizza in un’ottica di reciproca convenienza, influenza e controllo. I magistrati che scelgono di 
sottostare a tali logiche ne traggono benefici, quelli che scelgono di rimanerne fuori invece, vengono 
emarginati, esclusi, isolati e delegittimati non solo politicamente, ma anche mediaticamente. È un 
fatto che un Csm malato fa comodo a certi ambienti di potere.  
Un altro segnale gravissimo riguarda la volontà politica proveniente da queste aule parlamentari di 
marginalizzare il ruolo del magistrato, escludendolo dal dibattito pubblico. Questa volontà si è 
concretizzata nel decreto legislativo numero 188, adottato lo scorso dicembre in cui, con la scusa di 
rafforzare la presunzione di innocenza, si vieta ai magistrati di parlare con giornalisti persino di 
inchieste e processi non più coperti da segreto, se non con comunicato stampa o con conferenza 
stampa e in alcuni casi solo con l’autorizzazione del procuratore capo. Così causando non solo una 



gerarchizzazione delle procure, in palese contrasto con l’articolo 7 della Costituzione secondo cui i 
magistrati sono tutti uguali e si distinguono solo per diversità di funzioni, ma anche una 
burocratizzazione del ruolo del magistrato, per sua natura soggetto indipendente e autonomo 
anche da poteri interni al corpo giudiziario. Per non parlare del diritto di ogni cittadino ad essere 
informato, a conoscere le attività investigative e gli sviluppi processuali dei procedimenti, 
soprattutto quelli riguardanti gli interessi della collettività generale, come la verità sulle stragi di 
mafia e sugli attentati, o comunque quelli che coinvolgono in qualsiasi forma figure di rilievo 
pubblico. 
Comprendiamo così, quanto in questo momento sia profondo il tradimento all’autonomia e 
all’indipendenza che invece i padri costituenti avevano voluto attribuire al Consiglio superiore della 
magistratura e ai singoli magistrati, in funzione della tutela dei diritti del cittadino. E quindi quanto, 
dall’altro lato siano assolutamente necessarie e imprescindibili delle prese di posizioni di garanzia 
costituzionale da parte del nuovo capo dello Stato. 
Gli altri punti contenuti del Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli rischiano di 
concretizzarsi grazie ai quesiti oggetto del nuovo Referendum costituzionale, proposto da… In un 
quesito si prevede l’introduzione dell’istituto della separazione delle carriere dei pubblici ministeri 
e dei giudici, con il quale i primi rischieranno di perdere la cultura della giurisdizione e la terzietà, 
diventando un potere servente rispetto all’esecutivo: un vero e proprio braccio armato del governo. 
E poi ancora la responsabilità civile “diretta” dei magistrati, con la quale quest’ultimi sarebbero 
esposti a continue azioni civili nei loro confronti anche con richieste ingentissime, da un punto di 
vista economico di risarcimento: questo porterebbe ad un forte condizionamento e ad una 
paralizzazione della funzione giudiziaria esercitata dal magistrato. Di fronte a questo scenario, di 
profonda crisi politica ed istituzionale, c’è però una parte di magistratura sana, fuori dalle logiche 
politiche di appartenenza, che è rimasta l’ultimo baluardo di speranza per l’applicazione dei principi 
democratici sanciti nella nostra Costituzione. 
Si comprende quindi, la delicatezza della nomina del nuovo Capo dello Stato, il quale presiede il 
Consiglio superiore e partecipa ai lavori dell’organo, soprattutto quelli riguardanti le nomine a 
incarichi direttivi, la formazione dei magistrati, le progressioni di carriera, l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari e molto altro. E per questo motivo, tale figura non può assolutamente essere compatibile 
con i nomi di quei candidati che hanno elaborato, favorito o votato per l’approvazione della riforma 
Cartabia e del decreto sulla presunzione di innocenza o con i nomi appartenenti a quei partiti che 
hanno proposto il referendum costituzionale appena esaminato. Come potrebbero tali candidati 
essere garanti dell’indipendenza della magistratura se sono quelli che cercano di asservirla alle 
maggioranze parlamentari e ai governi di turno? Per non parlare poi di Silvio Berlusconi il quale, 
oltre ad essere, lo ricordiamo, un personaggio indagato in 36 processi e pregiudicato per frode 
fiscale, ha da sempre esplicitamente e pubblicamente contrastato il lavoro di magistrati e di giudici, 
arrivando persino a dire, di fronte a fatti di reato che hanno riguardato il suo amico Marcello 
Dell’Utri, che quei giudici che lo avevano processato avevano bisogno di essere “recuperati alla 
società”. 
La verità è che dentro queste aule parlamentari c’è chi si vuole approfittare dei recenti scandali che 
hanno riguardato parti del corpo giudiziario, per attuare un vero e proprio regolamento dei conti 
contro quella magistratura onesta e più esposta nella ricerca della verità, che con coraggio e tenacia 
non ha avuto paura di indagare e di estendere il controllo di legalità e l’esercizio della sua funzione 
giurisdizionale anche ad esponenti politici, imprenditoriali e finanziari. Soprattutto in quelle indagini 
e in quei processi riguardanti le collusioni di quegli ambienti di potere con il sistema mafioso. E 
infatti, questa volontà di trasformare l’ordine giudiziario in un ordine collaterale e servente rispetto 
agli altri poteri dello Stato corre parallela alla volontà di retrocedere drasticamente nella legislazione 
italiana di contrasto alla mafia, ispirata da Falcone e Borsellino, con l’abolizione dell’ergastolo 



ostativo e la disincentivazione della collaborazione con la giustizia. Riforme che stanno di fatto 
realizzando alcuni dei punti del “papello” di Totò Riina, cioè quelle richieste che Cosa Nostra 
presentò alle parti deviate delle nostre istituzioni nei primi anni ‘90, mentre saltavano in aria 
magistrati, cittadini e forze dell’ordine, per indurre lo Stato stesso a trattare e a scendere a patti con 
la mafia, al fine di fermare le stragi.  
In conclusione, proprio di fronte a questa profonda crisi politica ed istituzionale, l’elezione del nuovo 
presidente o della nuova presidentessa della Repubblica diventa centrale e di fondamentale 
importanza per assicurare la garanzia dei diritti propri di ogni cittadino e per impedire la 
degenerazione rispetto al nostro ordine costituzionale e democratico. 
Ecco perché i nomi di Silvio Berlusconi, Mario Draghi, Marta Cartabia, Gianni Letta, Giuliano Amato, 
Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Pierferdinando Casini, Paolo Gentiloni così 
come altri, rappresentanti di quei partiti responsabili dell’attuale fallimento politico, economico, 
sociale e culturale del nostro Paese, che non si sono opposti alle riforme prima esaminate tradendo 
la nostra costituzione e il popolo italiano già prima di insediarsi nelle aule del Quirinale, sono 
candidature indegne a rappresentare una figura super partes e garante di quei principi 
costituzionali, sanciti con il sangue dei nostri partigiani. 
Ancora di più è indignante la possibile nomina di Berlusconi. Dopo decenni di verità appurate, 
sentenze definitive e di fatti incontrovertibili, la responsabilità penale, che può essere accertata solo 
da sentenze definitive della magistratura, viene confusa ancora una volta con la responsabilità 
politica che dovrebbe invece derivare dall’accertamento di determinate condotte, come il 
finanziamento della mafia per 20 anni o la corruzione di deputati e senatori per decenni. Ma questo 
purtroppo, non è un Paese normale.  
E proprio per questo non ci resta che ammettere allora, che a noi questa classe dirigente piace, 
perché ci identifica. Ci identifichiamo nel puzzo della loro corruzione e del loro compromesso 
morale. Ci identifichiamo nella loro indifferenza e nella loro complicità. Ci identifichiamo nelle 
logiche mafiose, fasciste, razziste e sessiste che la animano. 
Ma noi, come giovani, studenti, studentesse, artisti, musicisti, giornalisti, come futuri magistrati, 
futuri giudici, futuri avvocati e futuri politici, non ci riconosciamo in chi in questo momento siede 
nelle aule di questo Parlamento. Sui nostri diritti non scendiamo a nessun compromesso politico né 
ci accontentiamo del “meno peggio”. 
Noi pretendiamo l’elezione di un Presidente della Repubblica che sia fuori dalle logiche di potere 
politico, lobbistico, economico e finanziario. Che sia super partes e garantisca il rispetto della 
separazione dei poteri. Che sia antiliberista nell’espletamento delle sue funzioni di promulgatore 
delle leggi e di emanatore di decreti aventi forza di legge. Che sia anti-atlantista nella 
rappresentanza della nostra Nazione, nel comando delle forze armate e nella difesa dell’articolo 11 
della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. 
Che sia ispirato ai valori di giustizia, indipendenza e libertà a cui è ispirata la nostra Carta, perché 
questi valori gli permetteranno di presiedere con spirito di servizio l’organo di autogoverno 
dell’intero corpo giudiziario, il Consiglio Superiore della magistratura. Che sappia difendere 
indistintamente i diritti inviolabili dell’uomo, della donna o di ogni soggettività, la difesa dei pilastri 
della nostra Democrazia, come l’autonomia dei magistrati, la dignità delle donne, la parità di genere, 
la libertà di stampa, il diritto all’informazione e all’istruzione, il diritto al lavoro e l’equità fiscale. Che 
sappia infine, con coraggio e senso del dovere, garantire veramente una giustizia uguale per tutti e 
per tutte. 
La nostra Costituzione resiste da oltre 70 anni: le sue parole, universali, non sono solo carta, ma 
vivono, sopravvivono e si moltiplicano in coloro che ne vengono ispirati nelle loro azioni. Le sue 
pagine sono state difese grazie al dolore e al sangue di partigiani, di cittadini, di lavoratrici, di 
studenti e studentesse, di giornalisti, di politici, di forze dell’ordine, di magistrati che hanno 



sacrificato la loro vita solo per spirito di servizio al popolo italiano. Tre giorni fa era il compleanno di 
Rocco Chinnici e di Paolo Borsellino, che avrebbe compiuto 82 anni. Questa conferenza vorrei 
dedicarla a loro, perché anche se il nostro Paese sta sprofondando in un pozzo sempre più buio, IN 
NOME LORO, COSTI QUEL CHE COSTI, NOI RESISTIAMO. 


