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LA DECADENZA 

di Alessandra Borella 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
E ora, cronaca di una decadenza 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Giovedì mattina decade? Cioè l’aula vota la decadenza? 

 
PIETRO GRASSO – PRESIDENTE DEL SENATO 

Decade, l’aula vota. Io devo garantire che si faccia…  

 

ALESSANDRA BORELLA 

La legge Severino dice che deve decadere, Presidente, l’aula non può votare contro la 

decadenza... 
 

PIETRO GRASSO – PRESIDENTE DEL SENATO 

Questo lo dica a chi deve votare…  

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
I senatori dovevano votare la decadenza di Augusto Minzolini condannato con sentenza 

definitiva a due anni e sei mesi per peculato. Aveva usato maldestramente la carta di 

credito della Rai. Nel luglio 2016 la giunta per le immunità, applicando la legge Severino, si 

era espressa per la decadenza. Anche la Corte europea aveva giudicato irricevibile il ricorso 

di Minzolini. Ma poi i senatori il 16 marzo hanno votato contro la sua decadenza. Era dal 4 
agosto che il voto era in calendario. Era dal 4 agosto che il voto era in calendario. Di rinvio 

in rinvio sono passati ben otto mesi. Questo perché la legge non prevede un termine dopo il 

voto della giunta delle immunità. 

 

VITO CRIMI – SENATORE M5S – MEMBRO GIUNTA IMMUNITA’ 
È un meccanismo un po’ contorto, viene il presidente del Senato con una proposta di 

calendario, si discute in questo sancta sanctorum dei capigruppo, se il voto è unanime il 

calendario è approvato, automaticamente va in aula, se invece anche solo uno si esprime in 

voto contrario, quando arriva in aula ciascun senatore si può alzare e proporre una modifica 

al calendario… Abbiamo fatto anche una mozione sull’inquinamento olfattivo, sulla puzza… 

 
ALESSANDRA BORELLA 

Non è possibile che non si è davvero trovato due ore in una mattina dei lavori del Senato 

per far sì che la legge venisse rispettata... perché la legge Severino parla chiaro... 

 

STEFANIA PEZZOPANE – SENATRICE PD – VICE PRESIDENTE GIUNTA IMMUNITA’ 
Sì, sì, capisco, diciamo, la perplessità, però nel frattempo il Senato ha fatto molte cose 

molto importanti. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Se io poi una mattina intera sento il Senato che discute di puzza, è evidente che la 
giustificazione... 

 

STEFANIA PEZZOPANE – SENATRICE PD – VICE PRESIDENTE GIUNTA IMMUNITA’ 

Non si discuteva di puzza si discuteva... 

 

ALESSANDRA BORELLA 
Di inquinamento olfattivo, ha ragione… 

 

STEFANIA PEZZOPANE – SENATRICE PD – VICE PRESIDENTE GIUNTA IMMUNITA’ 

Inquinamento olfattivo che è una ragione per cui molte persone muoiono… 
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ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Ma per Minzolini ci sarebbe anche l’interdizione ai pubblici uffici e tecnicamente anche 

questa dovrebbe essere sottoposta al voto: prima quello della Giunta per le immunità e poi 
quello del Senato. 

 

DORIS LO MORO – RELATRICE GIUNTA IMMUNITA’ SENATO 

In generale succede che quando l’interdizione dai pubblici uffici deve essere applicata e 

quindi dopo l’esecuzione della sentenza si percorre lo stesso iter che è stato percorso per la 
decadenza, cioè l’idea che un’aula possa non applicare l’interdizione dai pubblici uffici, io 

sarà che mi sento un cittadino come gli altri, ma mi fa una certa impressione. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, vedremo come quando e se la voteranno questa interdizione, ricominceranno 

tutto da capo. Intanto vediamo come funziona negli altri Paesi quando un parlamentare 
viene condannato e c’è il rischio di decadenza. 

In Francia, non c’è un termine. Decide il Consiglio Costituzionale su istanza del pm. 

Nell’ultimo caso, quello del senatore Gaston Flosse, presidente della Polinesia francese, ci 

hanno messo sei giorni. Spagna, il deputato decade automaticamente con sentenza passata 

in giudicato. Portogallo anche qua decadenza automatica e quando si è condannati per più 
di tre anni. In Germania, dove i ministri si dimettono solamente per aver copiato una tesi, 

decide il consiglio degli anziani del Bundestag, è lui che decide la decadenza, ma negli ultimi 

50 anni, dagli anni Cinquanta a oggi non è mai successo.  

Inghilterra, il parlamentare decade automaticamente dalla Camera dei Comuni se ha 

riportato una condanna superiore ad un anno. Per quella dei Lord invece la decadenza è 
immediata. India, dove hanno grossi problemi con la corruzione, il parlamentare decade già 

dopo la sentenza di primo grado, basta che è stato condannato ad almeno più di due anni. 

In Giappone i parlamentari vengono espulsi dal Parlamento con il voto dei due terzi 

dell’aula, ma il 12 febbraio 2016 il deputato Miyazaki si è dimesso per aver tradito la 

moglie.  
Ora, certamente noi non chiediamo tanto, non arriviamo a tanto, però Minzolini, che è stato 

condannato per peculato per due anni e sei mesi adesso anche lui ha chiesto di dimettersi. 

Ce la farà a uscire dal Parlamento?  

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Anche se Minzolini volesse uscire da palazzo Madama spontaneamente non sarebbe facile. 
Lo sa bene il suo collega Giuseppe Vacciano che le dimissioni le ha presentate nel lontano 

22 dicembre 2014, ed è ancora lì perché gliele hanno bocciate 4 volte. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Lei è disperato, che può fare? 
 

GIUSEPPE VACCIANO – SENATORE GRUPPO MISTO 

Qualcuno ha fatto il paragone con il film di Tom Hanks The Terminal, in cui si vaga nel 

palazzo in attesa di essere liberati…  

 
ALESSANDRA BORELLA 

Lei non vuole il vitalizio…  

 

GIUSEPPE VACCIANO – SENATORE GRUPPO MISTO 

Io sono venuto qua per combatterli quei privilegi, sarebbe assurdo che alla fine per contro 

la mia volontà dovessi usufruirne… 
 

ALESSANDRA BORELLA 

Lei è un ostaggio di palazzo Madama… 
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GIUSEPPE VACCIANO – SENATORE GRUPPO MISTO 

Prigioniero politico hanno detto… Però siamo partiti da una quarantina di voti a favore, 

siamo arrivati ad una settantina, quindi magari …   

 
ALESSANDRA BORELLA 

Quindi ha convinto qualcuno per strada...  

 

GIUSEPPE VACCIANO – SENATORE GRUPPO MISTO 

Probabilmente sì. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora, avviso ai naviganti. Per chi si vuole candidare al Parlamento italiano nelle prossime 

elezioni, che ci pensasse bene, perché, se poi, come abbiamo visto, cambiate idea, 

difficilmente vi fanno uscire.  

 
 

 

 

 

 


