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Ricorso Svolta della Corte europea

«L'Italia spieghi
la condanna
di Berlusconi»
di Giovanni Bianconi

otto anni dalla sentenza
della Cassazione che rese

definitiva la condanna di Silvio
Berlusconi per frode fiscale,
e che gli costò la decadenza
dalla carica di senatore,
la Corte europea dei diritti

dell'uomo di Strasburgo interroga l'Italia. Che
dovrà chiarire se il Cavaliere abbia «beneficiato
di una procedura dinanzi a un tribunale
indipendente» e avuto un processo equo.
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Dalla Corte europea
svolta dopo 8 anni:
condanna di Berlusconi,
PItalia deve spiegare
Verdetto dei 2013, Strasburgo dichiara non infondato il ricorso

II caso

di Giovanni Bianconi

ROMA «Il ricorrente signor Sil-
vio Berlusconi ha beneficiato
di una procedura dinanzi a un
tribunale indipendente, im-
parziale e costituito per legge?
Ha avuto diritto a un processo

equo? Ha disposto del tempo
necessario alla preparazione
della sua difesa?».
Sono alcune delle dieci do-

mande che la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha rivolto
al governo italiano, e alle qua-
li il governo dovrà rispondere
entro il prossimo 15 settem-
bre. A quasi otto anni dalla
sentenza della Cassazione che
l'1 agosto 2013 rese definitiva
la condanna a quattro anni di
reclusione (con un anno con-
donato) per frode fiscale che
costò al fondatore di Forza Ita-
lia ed ex presidente del Consi-
glio la decadenza dalla carica
di senatore, quella lunga e
complessa vicenda giudizia-
ria continua a occupare i giu-

dici di Strasburgo. Che con
grande lentezza hanno recen-
temente rianimato il fascicolo
numero 8683/14, intitolato
«Berlusconi contro Italia»,
che giaceva sui loro tavoli dal-
l'inizio del 2014.

Nel frattempo l'ex premier
ha scontato la pena, ha otte-
nuto la riabilitazione ed è sta-
to rieletto al Parlamento euro-
peo, ma il verdetto del 2013
continua ad avere effetti per
lui importanti su altri versan-
ti; ad esempio il diritto della
Fininvest a detenere le quote
eccedenti il 9,99 per cento di
Banca Mediolanum, contesta-
to proprio a causa della perdi-
ta dei requisiti di «onorabili-
tà» (dovuta alla condanna) da

parte dell'ex Cavaliere, azioni-
sta di maggioranza del grup-
po. Per provare a rimuovere
quell'ostacolo i suoi avvocati
hanno proposto alla Corte
d'appello di Brescia la revisio-
ne del processo milanese, che
però appare un risultato com-
plicato da raggiungere; e, sia
pure con i tempi lentissimi
dei ricorsi europei, continua-
no a percorrere anche la stra-
da di Strasburgo.
La folta e qualificata pattu-

glia di avvocati composta da
Andrea Saccucci, Franco Cop-
pi, Niccolò Ghedini, Bruno
Nascimbene, Keir Starmer e
Steven Powles ha presentato
alla Corte una ricostruzione
dei fatti in cui si ripercorre la
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complessa vicenda giudizia-
ria che, insieme a tre pronun-
ce di prescrizione per alcuni
reati contestati, è arrivata fino
alla dichiarazione di colpevo-
lezza dell'imputato Berlusco-
ni da parte del tribunale e del-
la Corte d'appello di Milano
nel 2012 e nel 2013, conferma-
te dalla Cassazione nell'estate
dello stesso anno. Ma la cro-
nologia è puntellata anche da
una serie di presunte violazio-
ni dei diritti della difesa che
vanno dai mancati riconosci-
menti del legittimo impedi-
mento dell'ex premier a parte-
cipare a cinque udienze al
drastico taglio dei testimoni
richiesti dalla difesa, dal ri-
getto dell'istanza di trasferi-
mento del processo ad altra
sede alla mancata traduzione

in italiano di alcuni docu-
menti provenienti dall'estero,
e altro ancora.

Si tratta di contestazioni già
presentate ai giudici di merito
e di legittimità italiani, tutte
puntualmente respinte. Ma
dopo il verdetto definitivo gli
avvocati non si sono arresi, e
ritenendo che fossero stati le-
si alcuni principi sanciti dalla
Convenzione europea sui di-
ritti dell'uomo hanno deciso
di proseguire la loro battaglia
a Strasburgo. Dove i giudici, al
termine di un vaglio di am-
missibilità durato sette anni,
hanno stabilito di chiedere
conto delle «doglianze» di
Berlusconi al governo italia-
no. Chiamato a fornire rispo-
ste scritte ai quesiti.

«L'azione per la quale il ri-

La parola

FRODE FISCALE

Il reato di frode fiscale si verifica quando,
per pagare meno tasse — quindi evadere le
imposte sui redditi (Irpef o Ires) o l'Iva —
un soggetto inventa costi fittizi (cioè che
non esistono, con fatture false o altro) e li
indica nelle dichiarazioni annuali

corrente è stato condannato
— domanda la Corte — costi-
tuiva reato secondo il diritto
nazionale al momento in cui è
stata commessa? Il ricorrente
si è visto infliggere una pena
più grave rispetto a quella ap-
plicabile al momento in cui la
violazione è stata commessa,
in ragione della mancata ap-
plicazione delle circostanze
attenuanti? 11 ricorrente è sta-
to processato due volte per la
stessa offesa sul territorio del-
lo Stato?».

L'Italia risponderà prevedi-
bilmente di no, in linea con i
magistrati che hanno emesso
le sentenze e svolto accerta-
menti successivi; come quelli
che a Roma hanno recente-
mente archiviato l'indagine
su ipotetiche irregolarità nel-

Entro il 15 settembre
Roma dovrà dire se il
processo è stato equo
e i diritti della difesa
sono stati rispettati

I rigetti dei giudici
Le stesse contestazioni
sono già state fatte
ai giudici di merito e di
legittimità e rigettate

l'assegnazione della causa alla
sezione feriale della Cassazio-
ne. Alle osservazioni del go-
verno replicheranno i difen-
sori di Berlusconi, in un con-
traddittorio scritto che prece-
derà il verdetto finale. Dai
tempi del tutto imprevedibili.

Alla Corte i legali dell'ex
premier s'erano già rivolti per
contestare la decadenza da se-
natore, ma dopo la discussio-
ne davanti alla Grande Cham-
bre hanno rinunciato perché
con la riabilitazione il loro as-
sistito aveva riottenuto i diritti
che gli erano stati tolti; inutile
rischiare una sentenza con-
traria quando non c'erano più
interessi in gioco. In questo
caso invece hanno deciso di
insistere. Almeno per ora.
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L'11 aprile
2011 Silvio
Berlusconi
esce dal
tribunale di
Milano dopo
un'udienza del
processo
Mediaset e
dice ai suoi
sostenitori:
«Vi ringrazio
della fiducia
che mi date, vi
assicuro che
me la merito
tutta». II 26
ottobre 2012 i
giudici lo
condannano
per frode
fiscale a 4 anni
di carcere (di
cui 3 coperti
da indulto) e
all'interdizione
per 5 anni dai
pubblici uffici.
Condanne
confermate l'8
maggio 2013
in Appello e l'i
agosto 2013
in Cassazione.
II 18 marzo
2014 la
Cassazione
conferma i 2
annidi
interdizione
dai pubblici
uffici decisi in
Appello
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