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1.  I richiami alla coesione politica ed alla continuità istituzionale. 

 

Le vicende politico-istituzionali degli ultimi mesi evidenziano che sul Governo Letta, fin 

dalla sua entrata in carica, hanno pesato con forti condizionamenti non tanto e non solo l’eterogenea 

maggioranza che lo ha sostenuto, ma altresì (e soprattutto) le vicende processuali del leader di un 

partito della maggioranza di governo, Silvio Berlusconi. In questa anomala intersezione, sia il 

Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, che il Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, hanno cercato di ripristinare il fisiologico funzionamento del sistema nell’auspicio che 

gli accadimenti processuali del leader del Pdl potessero essere riassorbiti, attutiti e risolti all’interno 

della dialettica infra- ed inter-partitica.  

La congiunta opera di stabilizzazione istituzionale messa in atto dai due Presidenti ha seguito 

una parallela evoluzione: da una prima fase qualificata da richiami ecumenici e generali alla solidità 

della maggioranza di governo; ad una seconda fase, dal 18 luglio 2013, di diretta ed esplicita 

mediazione con il Pdl, nel dichiarato tentativo di isolare le vicende processuali di Silvio Berlusconi 

dalle dinamiche ordinamentali e di spostare la questione della sua c.d. agibilità politica sul terreno 

del dialogo tra le forze politiche in Parlamento. 

La prima fase prendeva le mosse dalla prima sentenza di condanna di Silvio Berlusconi dal 

momento dell’entrata in carica del Governo Letta. L’8 maggio 2013 la Corte di Appello di Milano 

confermava, infatti, la condanna a quattro anni di reclusione e cinque di interdizione dai pubblici 
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uffici per frode fiscale sui diritti televisivi Mediaset a carico del senatore Silvio Berlusconi. L’11 

maggio 2013 Silvio Berlusconi, nell’intervento a Brescia, a sostegno del sindaco uscente, Adriano 

Paroli, denunciava la sua persecuzione giudiziaria
1
 e, tuttavia, confermava il sostegno al Governo 

Letta che, però, avrebbe dovuto affrontare questioni decisive per il programma elettorale del Pdl, 

quali l’abolizione dell’Imu sulla prima casa e la sospensione di un ulteriore aumento dell’Iva.  

Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ed il Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, coglievano l’occasio per evocare la leale collaborazione istituzionale. Il primo, invitava 

i ministri per le giornate del 12 e 13 maggio 2013 a «fare spogliatoio» in un ritiro informale presso 

l’abbazia di Spineto (si veda il comunicato stampa del 9 maggio 2013) e censurava privatamente la 

partecipazione dei ministri Pdl alla manifestazione di piazza a Brescia
2
. Analogamente, il secondo, 

nel colloquio con il direttore del quotidiano Il Messaggero del 16 maggio 2013, invitava ad evitare 

«reazioni scomposte» agli esiti processuali. Ricordava, quindi, che il confronto politico doveva 

essere libero, ma realistico e con senso del limite «senza mettere a rischio la stabilità politica e 

istituzionale in una fase così delicata della vita nazionale»
3
.  

Entrambi i Presidenti proseguivano nella difesa della continuità e dell’equilibrio istituzionale 

nel tentativo di «sminare» il più possibile il terreno da insidie collaterali. Da un lato, il Governo, in 

una serrata tempistica, si concentrava sulle riforme da realizzare
4
; dall’altro lato, il Capo dello 

Stato, ammoniva: «Il governo operi serenamente. Il Parlamento faccia costruttivamente e con 

lungimiranza la sua decisiva parte. Le forze politiche non ricadano in meschini e convulsi calcoli di 

convenienza di qualsiasi specie. Ne va della credibilità del nostro paese, della politica e della 

democrazia in Italia. Il rinnovamento istituzionale non è separabile dal rinnovamento politico, e 

quest’ultimo non può prescindere da un rinnovamento morale… Si tratta di un insieme che 

dev’essere retto da un forte principio di unitarietà per poter dare il meglio di sé nel comune 

interesse nazionale»
5
. 

                                                 
1
 G. CERUTI, Berlusconi torna alla carica “Io vittima come Tortora”, in La Stampa, 12 maggio 2013, p. 3. 

2
 A. SIGNORINI, Lite Alfano-Letta sui ministri in piazza, in il Giornale, 13 maggio 2013, p. 7. 

3
 Videomessaggio del Presidente Napolitano in occasione della Festa della Repubblica dell’1 giugno 2013, in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2714.. 
4
 Il Consiglio dei ministri, il 4 giugno 2013 nominava i componenti della commissione per le riforme costituzionali; il 6 

giugno 2013 approvava il disegno di legge che stabiliva una normativa accelerata per il procedimento di revisione 

costituzionale; il 15 giugno 2013 deliberava il c.d. decreto Fare ed il 19 giugno 2013 approvava il disegno di legge in 

materia di semplificazione amministrativa. 
5
 Discorso del Presidente Napolitano alla cerimonia di apertura della Conferenza dei Prefetti, in data 13 giugno 2013, in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2730.  
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Il muro istituzionale eretto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della 

Repubblica era, pertanto, compatto quando giungeva la sentenza del 19 giugno 2013, n. 168 della 

Corte costituzionale sulla questione del legittimo impedimento eccepito dall’imputato Silvio 

Berlusconi nell’udienza del 1° marzo 2010 avanti al Tribunale di Milano, sezione I penale, nel 

corso del processo Mediaset per frode fiscale
6
. Eppure, il rigetto, da parte del Giudice 

costituzionale, del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dall’allora 

Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, scatenava la prima dichiarazione di 

dimissioni di massa tra le fila del Pdl, rimaste, tuttavia, allo stadio del mero annuncio
7
. Pochi giorni 

dopo, il 24 giugno 2013, quando il Tribunale di Milano pronunciava un’altra sentenza di condanna 

nei confronti del leader del centrodestra per il c.d. caso Ruby, il Pdl tornava a denunciare 

l’impossibilità di proseguire nell’alleanza di governo
8
 ed i ministri appartenenti a tale partito si 

dichiaravano solidali col loro leader
9
.  

A fronte di queste tensioni politiche, il 25 e 26 giugno 2013, il Presidente del Consiglio ed il 

Presidente della Repubblica ricevevano Silvio Berlusconi che, pur confermando il sostegno al 

Governo, rendeva noto che lo avrebbe tenuto sotto stretta «sorveglianza» sui temi economico-fiscali 

(in primis Imu e Iva) e sulla riforma della giustizia
10

. L’auspicio – ed il monito – del Presidente 

della Repubblica, anticipato il giorno prima dell’incontro con il leader del centrodestra, era 

chiaramente improntato all’insegna della «blindatura» dell’Esecutivo: «Vorrei che ci fosse anche un 

po’ più di continuità nella istituzione “governo” perché abbiamo – noi, l'Italia – il record della 

fibrillazione politica: magari non passano nemmeno due mesi da quando viene formato un governo 

che il discorso quotidiano diventa quello della prossima, o imminente, o incombente, o fatale crisi 

di governo. Vorrei che chi si impegna… potesse davvero dispiegare il suo impegno, e potesse dare 

un senso, un valore, una consistenza al programma che ha presentato alle Camere. Abbiamo 

                                                 
6
 Il rigetto veniva motivato in questi termini dalla Corte costituzionale: «l’autorità giudiziaria ha esercitato il potere ad 

essa spettante ai sensi della disciplina del legittimo impedimento nel rispetto del principio di leale collaborazione, senza 

ledere prerogative costituzionali dell’organo di governo, che restano tutelate in ordine sia all’attività, sia 

all’organizzazione» (punto 5 del considerato in diritto). 
7
 T. LABATE, «Dimissioni di massa». Ma poi il Pdl frena, in Corriere della Sera, 20 giugno 2013, p. 5. 

8
 F. VERDERAMI, C’è chi evoca le elezioni. Il premier punta su Imu e Iva, in Corriere della Sera, 25 giugno 2013, p. 6. 

9
 C. LOPAPA, Silvio avverte Letta “Ora tutto è possibile”, in la Repubblica, 25 giugno 2013, p. 1. 

10
 M. GALLUZZO, Berlusconi da Letta, incontro a cena. Garanzie e una richiesta: più coraggio, in Corriere della Sera, 

26 giugno 2013, p. 3; M. CIARNELLI, Berlusconi va al Colle: «Non mi vendico sul governo», in l’Unità, 27 giugno 

2013, p. 5. 
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bisogno di questa continuità delle istituzioni che fa tutt'uno anche con la loro capacità di 

autorinnovarsi»
11

.   

Lo scontro politico si riversava, tuttavia, sul Parlamento determinandone un temporaneo 

blocco dei lavori. Infatti quando, il 9 luglio 2013, la Corte di cassazione fissava per il 30 luglio 

l’udienza relativa al caso Mediset, immediatamente – e nuovamente – si profilava l’ipotesi delle 

dimissioni collettive dei parlamentari Pdl
12

 che, senza distinzioni tra ministeriali e non, giungevano 

a qualificare la troppo celere fissazione dell’udienza in termini di «colpo di Stato»
13

. I gruppi 

parlamentari di tale partito si ritiravano quindi in «riunione permanente» per concordare la condotta 

da seguire e, il 10 luglio 2013, i capigruppo di Camera e Senato, Renato Brunetta e Renato Schifani, 

avanzavano richiesta di sospensione dei lavori parlamentari che veniva approvata
14

 tra l’imbarazzo 

e le defezioni del principale partito alleato di governo, il Pd
15

. In pari data, il Presidente Napolitano 

riceveva il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e il ministro per le riforme costituzionali, 

Gaetano Quagliariello. Secondo quanto diffuso dagli organi di stampa, il Presidente Napolitano 

esprimeva, in tali colloqui, il proprio assenso alla sospensione dei lavori parlamentari (sia pure 

ridimensionata da tre giorni a qualche ora), quale male minore per evitare conseguenze più gravi 

sulla tenuta dell’Esecutivo
16

.  

L’interruzione dei lavori assembleari non passava inosservata tra gli studiosi di diritto 

costituzionale che, il 17 luglio 2013, con un pubblico appello, la denunciavano quale tentativo 

«anche di una sola parte del Parlamento di condizionare in forme irrituali il regolare svolgimento 

dei processi civili o penali, quali che siano i soggetti coinvolti, minando così, insieme con la 

divisione dei poteri, l’indipendenza della magistratura voluta e garantita dalla nostra Costituzione», 

                                                 
11

 Intervento del Presidente Napolitano alla «Giornata per l’Innovazione» in occasione del 90° anniversario del CNR, in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2736.  
12

 B. FIAMMERI, Il silenzio del Cavaliere e l’ira del Pdl, ipotesi «dimissioni di massa», in Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2013, 

p. 14. 
13

 In tali termini si esprimevano sia Brunetta che Cicchitto, A. D’ARGENIO, La Cassazione accelera su Mediaset 

processo a Berlusconi il 30 luglio. Insorge il Pdl: “Golpe, resisteremo”, in la Repubblica, 10 luglio 2013, p. 2. 
14

 Nella Camera dei deputati, la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal capogruppo del Pdl, non approvata 

all’unanimità all’interno della conferenza dei Presidenti dei gruppi, veniva sottoposta al voto del plenum e passava con 

171 voti di differenza, cfr. Atti Camera, XVII legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 50 del 10 luglio 2013, 

pp. 6-7; mentre al Senato della Repubblica la decisione veniva assunta a maggioranza dalla conferenza dei Presidenti 

dei gruppi, cfr. Atti Senato, XVII legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 63 del 10 luglio 2013, p. 10. 
15

 Al momento del voto in Aula della proposta del Pdl di sospendere i lavori fino al giorno successivo, parte dei renziani 

usciva, così come si sottraevano al voto alcuni prodiani (tra cui Rosy Bindi e Sandra Zampa), L. PALMERINI, Il Pd vota 

sì alla sospensione ma si spacca, in Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2013, p. 9. 
16

 M. SCAFI, «Votate la sospensione» Ordine del Colle al Pd per scongiurare la crisi, in il Giornale, 11 luglio 2013, p. 

4; A. GENTILI, Napolitano vede Letta e blinda il governo. Il premier avverte gli alleati: così salta tutto, in Il 

Messaggero, 11 luglio 2013, p. 5. 
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ed ammonivano: «il Parlamento, come e più del popolo sovrano, deve sempre esercitare le sue 

funzioni soltanto «nelle forme e nei limiti della Costituzione» come prescrive il primo articolo della 

nostra Legge fondamentale»
17

. 

 

 

2. L’esplicitarsi della diretta mediazione-interlocuzione dei due Presidenti con il Pdl. 

 

Questa seconda fase di interventi del Presidente del Consiglio e del Presidente della 

Repubblica prendeva le mosse dal 18 luglio 2013 e rendeva esplicita la congiunta opera di diretta 

mediazione-interlocuzione col Pdl per ridimensionarne le reazioni alle vicende processuali del 

leader salvaguardando – per converso – la continuità istituzionale.  

Enrico Letta incontrava, infatti, a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza per discutere 

sui provvedimenti economici in cantiere, con particolare riguardo al superamento dell’Imu sulla 

prima casa, alla individuazione delle coperture per evitare l’aumento dell’Iva dal primo ottobre 

(questioni particolarmente care al Pdl), al tema degli ammortizzatori sociali ed all’accelerazione del 

pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il comunicato diffuso al termine dell’incontro 

sottolineava come nel corso della discussione fosse emerso «forte sostegno politico, unità d’intenti 

e larga condivisione sull’impostazione, i tempi, il merito dei provvedimenti da attuare in materia di 

politica economica»
18

. Ed a suffragio della riconsacrata coesione di maggioranza, il Presidente 

Letta interveniva personalmente al Senato, il 19 luglio 2013, in occasione della discussione della 

mozione di sfiducia individuale n. 110 presentata nei confronti del ministro degli interni e vice-

presidente del Consiglio, Angelino Alfano, dal M5S e da Sel, facendo assurgere tale voto a «nuovo 

atto di fiducia al governo»
19

.  

                                                 
17

 In il manifesto, 17 luglio 2013, p. 15. Va, peraltro, rammentato che in conseguenza della sospensione dei lavori 

parlamentari la costituzionalista Lorenza Carlassare si dimetteva dal Comitato per le riforme costituzionali istituito dal 

Governo Letta, qualificando l’interruzione quale «intimidazione bella e buona verso la Cassazione», M. PUCCIARELLI, 

int. a L. CARLASSARE, La Carlassare lascia il comitato dei saggi “Lo stop del Parlamento è una disfatta morale”, in la 

Repubblica, 12 luglio 2013, p. 9. 
18

 N. ANDRIOLO, Letta rilancia: la crisi richiede un esecutivo in sella, in l’Unità, 19 luglio 2013, p. 2. 
19

 Come noto tale mozione di sfiducia individuale denunciava «le gravi violazioni delle procedure usate per espellere a 

tempo di record» dall’Italia la moglie e la figlia del rifugiato politico kazako, Mukhtar Ablyazov, senza il rispetto della 

normativa costituzionale, europea ed internazionale. Veniva quindi censurata la responsabilità politica del ministro 

degli interni per culpa in eligendo e culpa in vigilando (Atti Senato, XVII legislatura, resoconto stenografico della 

seduta n. 73 del 19 luglio 2013, allegato A, Mozione n. 110 del 15 luglio 2013, firmata da Giarrusso e altri). La 



 

 OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  6 

Il Presidente Napolitano, a sua volta, esprimeva l’auspicio che si potesse «Proseguire con 

maggiore e non minore coesione, sapendo che esitazioni da un lato o forzature dall'altro, esibite 

polemicamente, possono far sfuggire al controllo delle stesse forze di maggioranza la situazione. E 

allora si sgombri il terreno da sovrapposizioni improprie – proseguiva il Presidente – come quella 

tra vicende giudiziarie dell'on. Berlusconi e prospettive di vita dell'attuale governo [corsivo 

nostro]. Dovrebbe riconoscersi che è interesse comune affidarsi con rispetto – senza pressioni né in 

un senso né nell'altro – alle decisioni della Corte di Cassazione, e affidarsi correttamente – chi ha da 

difendersi – all'esercizio dei diritti e delle ragioni della difesa»
20

. 

Il fronte composto da Presidente del Consiglio e Capo dello Stato era, pertanto, solido nella 

difesa dell’Esecutivo quando giungeva, il primo agosto 2013, la pronuncia della sezione feriale 

della Corte Suprema di Cassazione che, nella sostanza, confermava la condanna di Silvio 

Berlusconi inflitta dalla Corte d’Appello di Milano l’8 maggio 2013, limitandosi ad annullarla nella 

parte in cui veniva condannato alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici 

per cinque anni, per violazione dell’art. 12, c. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass. Pen. sez. feriale, 

sentenza 1 agosto 2013, n. 35729).  

La paventata manifestazione del Pdl mentre era in corso la camera di consiglio della 

Cassazione non trovava attuazione per l’intervento contrario di Silvio Berlusconi che poneva così 

termine agli orientamenti divergenti emersi in seno al partito
21

. Subito dopo la sentenza, salvo 

nuovamente qualche parlamentare Pdl che offriva le proprie dimissioni in segno di solidarietà col 

leader, la reazione, pur critica, non sembrava voler mettere in discussione le sorti del Governo
22

. E, 

tuttavia, le fibrillazioni politiche incrementavano e divenivano di difficile gestione non appena la 

Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato avviava la verifica sulla sopravvenuta 

incadidabilità, ai sensi degli artt. 1 e 3, d.lgs. 235 del 2012, del senatore Silvio Berlusconi
23

. 

Da quel momento, anche la diretta mediazione-interlocuzione col Pdl da parte del Presidente 

della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, conosceva un crescendo in termini di 

intensità e complementarietà di strategie. Così, mentre il primo cercava di intercettare la sensibilità 

                                                                                                                                                                  
mozione di sfiducia veniva respinta con 226 voti contrari, 55 favorevoli e 13 astenuti (Atti Senato, XVII legislatura, 

resoconto stenografico della seduta n. 73 del 19 luglio 2013, p. 41). 
20

 Intervento del Presidente Napolitano alla cerimonia del Ventaglio, in data 18 luglio 2013, in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2744.  
21

 T. CIRIACO, “Pdl in piazza, anzi no”. Scontro falchi-colombe, in la Repubblica, 1 agosto 2013, p. 3. 
22

 L. FUCCARO, Pdl, il giorno più difficile. Tutti in visita dal leader, in Corriere della Sera, 2 agosto 2013, p. 6. 
23

 Cfr. Atti Senato, XVII legislatura, Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, resoconto sommario n. 7 del 7 

agosto 2013.   
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del Pdl sul tema della riforma della giustizia manifestando, tuttavia, un certo fastidio per la sua 

diretta chiamata in causa ai fini di un «salvacondotto» al leader del Pdl; il secondo invocava 

un’efficace azione di governo depurata da ogni interesse di parte.  

Pertanto, se il Presidente Napolitano auspicava che potessero «aprirsi condizioni più 

favorevoli per l'esame, in Parlamento [corsivo nostro], di quei problemi relativi all'amministrazione 

della giustizia [corsivo nostro]» in risposta al bisogno del Paese «di ritrovare serenità e coesione su 

temi istituzionali di cruciale importanza che lo hanno visto per troppi anni aspramente diviso e 

impotente a riformarsi»; il Presidente Letta affermava: «Per il bene del Paese è necessario… che, 

anche nel legittimo dibattito interno alle forze politiche, il clima di serenità e l'approccio 

istituzionale facciano prevalere in tutti l'interesse dell'Italia rispetto agli interessi di parte»
24

.  

La complementarietà delle strade seguite dai due Presidenti all’insegna di una stabilità 

politico istituzionale non inquinata dalle vicende processuali di Silvio Berlusconi diveniva, nel 

prosieguo, ancor più evidente. Da un lato, il Governo Letta operava a ritmo serrato, durante tutto il 

mese di agosto, approvando molteplici provvedimenti legislativi, in particolare in materia 

economico-fiscale
25

. Con tale spedita tempistica il Presidente del Consiglio cercava di correre ai 

ripari contro ogni critica strumentale da parte del Pdl che, come aveva preannunciato Silvio 

Berlusconi, lo avrebbe tenuto sotto stretta sorveglianza su queste tematiche. Dall’altro lato, il Capo 

dello Stato, incontrando, il 5 ed il 9 agosto 2013, rispettivamente i presidenti dei gruppi 

parlamentari del Pdl, nonché quelli del Pd ed il segretario di quest’ultimo partito, Guglielmo 

Epifani, tentava di sensibilizzare le forze politiche spostando sul dialogo tra le medesime – e, per 

loro tramite, in Parlamento – la questione della c.d. agibilità politica di Silvio Berlusconi dopo la 

conferma della condanna in Cassazione, chiamandosi così fuori da quella che riteneva una indebita 

«intrusione in una fase di esame e riflessione che richiede il massimo di serenità», come trapelava 

dagli «ambienti del Quirinale» il 6 agosto 2013
26

 e com’era meglio esplicitato nella dichiarazione 

del 13 agosto 2013. In quest’ultima, il Presidente Napolitano sottolineava, infatti, la sua «chiamat[a] 

in causa, come Presidente della Repubblica, in modo spesso pressante e animoso, per risposte o 

                                                 
24

 F. MARTINI, Una rete di salvataggio per Letta, in La Stampa, 2 agosto 2013, p. 1. 
25

 Basti rammentare, tra i vari provvedimenti adottati durante il mese di agosto, che il 28 agosto 2013 il Consiglio dei 

ministri deliberava in merito alla travagliata vicenda dell’abolizione dell’Imu sulla prima casa, cavallo di battaglia della 

campagna elettorale del Pdl, approvando il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che esonerava dal pagamento della 

tassa per il 2013 le prime case, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 
26

 U. ROSSO, Mediaset, l’altolà di Napolitano “Sull’agibilità politica di Berlusconi non ho preso alcuna posizione”, in 

la Repubblica, 7 agosto 2013, p. 2; L. PALMERINI, La prudenza di Napolitano, in Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2013, p. 1. 
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“soluzioni” che dovrei o potrei dare a garanzia di un normale svolgimento, nel prossimo futuro, 

della dialettica democratica e della competizione politica»; quando – proseguiva – in realtà, in 

qualità di Presidente della Repubblica, gli sarebbe semplicemente spettato, a fronte di una eventuale 

domanda di grazia, peraltro non presentata, «un esame obiettivo e rigoroso… per verificare… [le] 

condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimità della sentenza passata in giudicato, 

po[tesser]o motivare un eventuale atto di clemenza individuale che incida sull’esecuzione della 

pena principale». Sarebbe, invece, spettato – sempre seguendo le parole del Capo dello Stato – a 

«Silvio Berlusconi e al suo partito decidere circa l'ulteriore svolgimento - nei modi che risulteranno 

legittimamente possibili - della funzione di guida finora a lui attribuita», ed alle forze politiche in 

«Una prospettiva di serenità e di coesione,… affrontare problemi di fondo dello Stato e della 

società, compresi quelli di riforma della giustizia da tempo all'ordine del giorno [corsivo nostro]» 

concorrendo «allo sviluppo di una competizione per l'alternanza nella guida del paese che superi le 

distorsioni da tempo riconosciute di uno scontro distruttivo, e faciliti quell'ascolto reciproco e quelle 

possibilità di convergenza che l'interesse generale del paese richiede»
27

.  

 

 

3. La salvaguardia della magistratura ed il presidio delle questioni economico-fiscali. 

 

Alla nota quirinalizia del 13 agosto 2013 seguivano alcuni giorni di «meditazione» da parte di 

Silvio Berlusconi, mentre all’interno del suo partito andava acuendosi lo scontro sulla prosecuzione 

nel sostegno al Governo Letta
28

. La riserva veniva sciolta dal leader in modo tendenzialmente non 

favorevole alla «pacificazione» che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio avevano 

auspicato
29

. Silvio Berlusconi si dichiarava, infatti, insoddisfatto
30

 per gli interventi dei due vertici 

istituzionali: nello specifico, il Presidente Napolitano, nel comunicato del 13 agosto 2013, aveva – 

tra l’altro – proclamato: «Di qualsiasi sentenza definitiva, e del conseguente obbligo di applicarla, 

non può che prendersi atto» e «nell’esercizio della libertà di opinione e del diritto di critica, non 

deve mai violarsi il limite del riconoscimento del principio della divisione dei poteri e della 

                                                 
27

 In http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=15438.  
28

 C. LOPAPA, E il Cavaliere ora non esclude la crisi “Se il Pd mi vota contro, Letta vacilla”, in la Repubblica, 15 

agosto 2013, p. 9. 
29

 U. MAGRI, Il Cavaliere farà saltare il banco, in La Stampa, 19 agosto 2013, p. 1. 
30

 P. DI CARO, L’accelerazione di Berlusconi: risposte in dieci giorni o è crisi, in Corriere della Sera, 21 agosto 2013, 

p. 2. 
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funzione essenziale di controllo della legalità che spetta alla magistratura nella sua indipendenza 

[corsivo nostro]. Né è accettabile che vengano ventilate forme di ritorsione ai danni del 

funzionamento delle istituzioni democratiche»; il Presidente Letta, in particolare al Meeting di 

Rimini del 18 agosto 2013, aveva ammonito sulla punizione che gli italiani avrebbero saputo 

infliggere a chi avesse anteposto gli interessi personali e privati all’interesse comune
31

. 

Dal perentorio comunicato del 13 agosto 2013 e per oltre un mese, il Capo dello Stato non 

sarebbe più intervenuto formalmente sul tema, lasciando che fosse il Presidente del Consiglio dei 

ministri, attraverso l’attività di governo, a consolidare la maggioranza che lo sosteneva. 

Il 21 agosto 2013, Enrico Letta incontrava, infatti, Angelino Alfano per avere chiarimenti 

sulle intenzioni del Pdl. Saliva quindi al Colle per riferire al Capo dello Stato sulla non risolutività 

del colloquio in merito all’affaire Berlusconi
32

 e, viceversa, sul positivo esito in merito alle misure 

economico-fiscali che il Governo avrebbe di lì a poco affrontato. A quest’ultimo riguardo, il 

Presidente Napolitano riceveva (in pari data) anche il ministro dell’economia, Fabrizio Saccomanni, 

per valutare le coperture finanziarie di tali misure; mentre, sul fronte giustizia, riceveva (sempre il 

22 agosto 2013) il ministro Annamaria Cancellieri per affrontare la questione del sovraffollamento 

delle carceri (come recitava il comunicato ufficiale) e, in parallelo, secondo gli organi di 

informazione, la posizione giudiziaria di Silvio Berlusconi
33

. 

Il 9 settembre 2013, data della relazione del senatore Augello alla giunta per le elezioni e le 

immunità sulla convalida di Silvio Berlusconi al seggio di senatore conquistato nella regione 

Molise, il Consiglio dei ministri, in segno di normalità nelle dinamiche istituzionali, deliberava il 

decreto legge dal titolo «L’istruzione riparte» (decreto legge 12 settembre 2013, n. 104). Inoltre, per 

marcare ulteriormente il distacco del piano istituzionale dalle diatribe interne ai partiti, il Presidente 

del Consiglio dei ministri non partecipava all’Assemblea nazionale del Pd del 19 settembre 2013, 

inviando un messaggio nel quale sottolineava come avesse ritenuto «più serio – e indispensabile 

all’interesse dell’Italia e anche di questo Partito – concentrar[s]i solo e soltanto sull’attività di 

governo. Fare per bene il… [suo] dovere. Dare risposta alle aspettative e ai bisogni di un Paese 

sfiancato dalla crisi che oggi chiede prima di tutto concretezza, stabilità, ragionevolezza». Si 

proclamava quindi fiducioso del fatto che il nuovo segretario del Pd avrebbe aiutato «l’esecutivo a 

                                                 
31

 M. GAL., Letta difende il governo: il percorso non va interrotto, in Corriere della Sera, 19 agosto 2013, p. 2. 
32

 E. PATTA, Letta-Alfano, è gelo su Berlusconi, in Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2013, p. 12. 
33

 U. ROSSO, Da Napolitano nuova spinta a Letta “Atti concreti per il bene del Paese”, in la Repubblica , 23 agosto 

2013, p. 6. 
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svolgere al meglio il suo servizio al Paese... Se infatti il governo non ce la farà, l'uscita dalla crisi 

sarà più lenta e complessa, ma soprattutto sarà più difficile l'approdo a un sistema politico in cui 

regole elettorali e architettura istituzionale permettano ai cittadini di far discendere direttamente dal 

proprio voto vincitori, vinti, e quindi un governo di legislatura e un programma da applicare»
34

.  

Il clima di apparente «pacificazione» subiva tuttavia una brusca interruzione nel momento in 

cui, il 18 settembre 2013 (giorno successivo al deposito della sentenza della terza sezione civile 

della Corte Suprema di Cassazione n. 21255/2013 sul c.d. lodo Mondadori
35

 e giorno del voto, 

all’interno della giunta per le elezioni del Senato, della proposta di convalida dell’elezione di Silvio 

Berlusconi contenuta nella relazione del senatore Augello
36

), Silvio Berlusconi diffondeva l’atteso 

messaggio video col quale sferzava dure critiche contro la magistratura: «Siamo diventati un Paese 

in cui non vi è più la certezza del diritto, siamo diventati una democrazia dimezzata alla mercé di 

una magistratura politicizzata che, unica tra le magistrature dei Paesi civili, gode di una totale 

irresponsabilità di una totale impunità»
37

, nessun accenno – tuttavia – sulla vita dell’Esecutivo. 

Il Presidente Napolitano, il 20 settembre 2013, interveniva pubblicamente in difesa della 

funzione giurisdizionale: «Non c'è nulla di più impegnativo e delicato che amministrare giustizia, 

garantire quella rigorosa osservanza delle leggi, quel severo controllo di legalità, che 

rappresentano… "un imperativo assoluto per la salute della Repubblica". Anche la considerazione 

della peculiarità di questa funzione, e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita, 

sono invece stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che 

da troppi anni imperversa nel nostro paese»
38

.  

                                                 
34

 E. LETTA, «Con la crisi, addio riforme», in l’Unità, 20 settembre 2013, p. 1. 
35

 L. FERRARELLA, La Cassazione sul lodo Mondadori: Fininvest deve risarcire 494 milioni, in Corriere della Sera, 18 

settembre 2013, p. 10. 
36

 Come noto, nella seduta del 9 settembre 2013 era stata illustrata la relazione del senatore Augello che avanzava due 

questioni preliminari relative alla possibilità per la giunta di presentare ricorso alla Corte costituzionale e ricorso 

pregiudiziale in via interpretativa alla Corte di Giustizia. Le due questioni preliminari, come la proposta di convalida, 

venivano respinte dalla giunta nella seduta del 18 settembre 2013 risultando così contestata l’elezione del senatore 

Silvio Berlusconi (Atti Senato, XVII legislatura, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, resoconto 

sommario n. 14 del 18 settembre 2013). Nella seduta del 14 ottobre 2013, il Presidente, Dario Stefano, procedeva ad 

illustrare la propria relazione sulla contestazione dell’elezione di Silvio Berlusconi a cui facevano seguito il dibattito e 

l’approvazione in giunta (Atti Senato, XVII legislatura, Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, resoconto 

sommario n. 17 del 14 ottobre 2013).   
37

 C. LOPAPA, Berlusconi chiama alla ribellione “La democrazia è dimezzata farò politica fuori dal Parlamento”, in la 

Repubblica, 19 settembre 2013, p. 2. 
38

 M. CIARNELLI, «Basta conflitti politica-magistratura», in l’Unità, 21 settembre 2013, p. 6. 
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Silvio Berlusconi mutava allora obiettivo preferendo tornare ad attaccare il Governo sui temi 

economico-fiscali
39

 e, nuovamente, non solo il Presidente del Consiglio, ma anche il Presidente 

della Repubblica prontamente reagivano. Il primo preannunciava, il 23 settembre 2013, che al 

proprio ritorno dalla missione in Canada e negli Stati Uniti avrebbe chiesto alla maggioranza che lo 

sosteneva una conferma del patto di governo per mettere in sicurezza la legge di stabilità durante il 

suo percorso parlamentare oltre che le altre essenziali riforme
40

. Il Presidente della Repubblica, in 

pari data (23 settembre 2013), rammentando i primi timidi segnali di ripresa economica, avvertiva: 

«la politica non sprechi questo momento più favorevole e faccia, attraverso il governo e il 

Parlamento, la sua parte, procedendo, senza incertezze e tantomeno rotture, nel compiere le azioni 

necessarie»
41

. Il giorno successivo, in assenza del Presidente del Consiglio ancora impegnato nella 

missione in Canada e Stati Uniti, il Presidente Napolitano passava dalle parole ai fatti e riceveva – 

in distinti incontri – il vicepresidente del Consiglio dei ministri ed allora segretario del Pdl, 

Angelino Alfano, il segretario del Pd, Giuglielmo Epifani, ed il ministro per i rapporti con il 

Parlamento, Dario Franceschini, per ottenere chiarimenti in merito alla tenuta della maggioranza, 

anche in vista del delicato appuntamento con la legge di stabilità
42

. Nonostante le rassicurazioni 

offerte al Capo dello Stato
43

, durante la serata del giorno successivo (25 settembre 2013), mentre il 

Presidente del Consiglio, a Wall Street, terminava di illustrare il piano «Destinazione Italia» per 

incoraggiare gli investitori esteri sulle prospettive politiche, economiche e sociali del nostro Paese, 

la riunione dei gruppi parlamentari del Pdl manifestava per acclamazione la propria disponibilità a 

dimissioni collettive
44

 da rendere operative nel momento in cui la giunta per le elezioni e le 

immunità parlamentari del Senato avesse contestato l’elezione alla carica di senatore di Silvio 

Berlusconi
45

. Anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Angelino Alfano, rinnovava 

                                                 
39

 A. SIGNORE, Berlusconi avverte Letta: niente cambiali in bianco sui temi economici, in il Giornale, 20 settembre 

2013, p. 3.  
40

 A. D’ARGENIO, C. LOPAPA, Il premier vuole la verifica, in la Repubblica, 24 settembre 2013, p. 1; M. CONTI, Letta 

offre al Pdl un patto per il 2014, in Il Messaggero, 24 settembre 2013, p. 5. 
41

 Intervento del Presidente Napolitano alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2013-2014, in data 23 

settembre 2013, in http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2754.  
42

 L. PALMERINI, Il Colle incalza Pd e Pdl sull’intesa, in Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2013, p. 19. 
43

 M. BREDA, Al Quirinale leader e ministri. Impegno a contenere le polemiche, in Corriere della Sera, 25 settembre 

2013, p. 9. 
44

 F. SCHIANCHI, I parlamentari Pdl: pronti a dimetterci, in La Stampa, 26 settembre 2013, p. 2. 
45

 C. LOPAPA, Berlusconi scatena venti di crisi “Sinistra criminale, è colpo di Stato” Pdl: se decade ci dimetteremo 

tutti, in la Repubblica, 26 settembre 2013, p. 2. 
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pubblicamente la propria fedeltà a Silvio Berlusconi
46

, benché nell’incontro del giorno precedente il 

Capo dello Stato l’avesse incalzato sulla tenuta dell’Esecutivo
47

.  

Il Presidente Napolitano interveniva, quindi, censurando perentoriamente e pubblicamente la 

condotta del Pdl, definendo «inquietante l’annuncio di dimissioni in massa dal Parlamento», sia 

perché volto a «colpire alla radice la funzionalità delle Camere» sia nell’ipotesi in cui fosse volto ad 

«esercitare un’estrema pressione sul Capo dello Stato per il più ravvicinato scioglimento» delle 

stesse. Richiamava, quindi, gli elementi costitutivi «di qualsiasi Stato di diritto in Europa», quali 

«l’applicazione di una sentenza di condanna definitiva» e la «non interferenza del Capo dello Stato 

o del Primo Ministro in decisioni indipendenti dell’autorità giudiziaria». Invitava, altresì, i 

parlamentari del Pdl a «trovare il modo di esprimere… la loro vicinanza politica e umana al 

Presidente del PdL, senza mettere in causa il pieno svolgimento delle funzioni dei due rami del 

Parlamento»
48

. Gli esponenti del Pdl criticavano duramente questa dichiarazione presidenziale, 

mentre i ministri del medesimo partito si dissociavano dalla critica ed i parlamentari Pd 

concordavano con le parole espresse dal Presidente Napolitano
49

. 

Parallelamente, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ancora in trasferta negli Usa, 

avvertiva, in conferenza stampa alla Columbia University, il 26 settembre 2013, che, al suo rientro, 

avrebbe chiesto un chiarimento al Pdl ed a tutta la maggioranza, concordando con il Capo dello 

Stato le modalità del medesimo
50

. 

Il 27 settembre 2013 si teneva quindi il Consiglio dei ministri nel quale il Presidente Letta 

affermava: «Dinanzi a noi c'è la necessità di un confronto il più duro e netto possibile. Non sono 

disponibile ad andare oltre senza questo passaggio di chiarezza. Un’efficace azione di governo è 

evidentemente incompatibile con le dimissioni in blocco dei membri di un gruppo parlamentare che 

dovrebbe sostenere quello stesso esecutivo. O si rilancia, e si pongono al primo posto il Paese e gli 

interessi dei cittadini, o si chiude questa esperienza… Non ho alcuna intenzione di vivacchiare o di 

                                                 
46

 B. FIAMMERI, Decadenza di Berlusconi, il Pdl minaccia dimissioni, in Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2013, p. 13. 
47

 M. BREDA, Napolitano, irritazione e paletti: verificheremo le decisioni finali, in Corriere della Sera, 26 settembre 

2013, p. 9. 
48

 Dichiarazione del Presidente Napolitano sull’orientamento assunto dall'Assemblea dei gruppi parlamentari del Pdl in 

data 26 settembre 2013, in http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=15598 . 
49

 A. TROCINO, Napolitano: scelte inquietanti. Il Pdl rilancia, in Corriere della Sera, 27 settembre 2013, p. 2; U. 

ROSSO, Napolitano: “Berlusconi inquietante assurdo parlare di colpo di Stato”. Letta: basta, subito verifica, in la 

Repubblica, 27 settembre 2013, p. 2. 
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 N. ANDRIOLO, Il premier va al Colle Subito il voto di fiducia, in l’Unità, 27 settembre 2013, p. 4. 



 

 OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI   13

prestare il fianco a continue minacce e aut-aut»
51

. In attesa del chiarimento politico si rinviava ogni 

decisione governativa, in particolare su temi di natura fiscale ed economica.  

Dal canto suo, il Capo dello Stato tornava a stimolare le forze politiche sul tema che lambiva 

in prima persona il leader del Pdl e, nel preannunciare di aver pronto il proprio messaggio alle 

Camere sulla situazione carceraria
52

, chiedeva al Parlamento se non ritenesse opportuno «prendere 

in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza, di un provvedimento di indulto e 

di amnistia»; e ammoniva: «Bisogna andare a delle soluzioni effettive e anche per questo… 

abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e deliberi, non che il Parlamento ogni tanto si sciolga. 

Non abbiamo bisogno di campagne elettorali a getto continuo, abbiamo bisogno di continuità 

nell’azione di governo, nelle decisioni e nei provvedimenti per risolvere i problemi del paese e se è 

gravissimo il problema della disoccupazione soprattutto tra i giovani è gravissimo anche il 

problema della condizione degradante che si vive in troppe carceri italiane»
53

. 

Silvio Berlusconi non coglieva la mano tesa del Presidente Napolitano sul tema dell’amnistia 

e dell’indulto, coglieva – piuttosto – il pretesto del comunicato della Presidenza del Consiglio dei 

ministri per denunciare la decisione di congelare l’attività di governo determinando l’aumento 

dell’Iva come «una grave violazione dei patti» su cui si era fondato il Governo e del programma 

dallo stesso presentato alle Camere, oltre che un venir meno agli impegni presi dal Pdl con il 

proprio elettorato durante la campagna elettorale. Pertanto, invitava «la delegazione del Popolo 

della Libertà al governo a valutare l'opportunità di presentare immediatamente le proprie dimissioni 

per non rendersi complici, e per non rendere complice il Popolo della Libertà, di una ulteriore 

odiosa vessazione imposta dalla sinistra agli italiani»
54

. La decisione era assunta da Berlusconi in 

riunione con alcuni parlamentari Pdl, senza la previa consultazione dei ministri interessati che, 

ancorché non pienamente d’accordo, ubbidivano al dictat e – il 28 settembre 2013 – si 

dimettevano
55

. Come risultava dal comunicato della Presidenza del Consiglio rassegnavano le 
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proprie irrevocabili dimissioni i ministri Angelino Alfano, Nunzia De Girolamo, Beatrice Lorenzin, 

Maurizio Lupi e Gaetano Quagliariello
56

. 

La risposta del Presidente Letta era immediata: «Berlusconi per cercare di giustificare il gesto 

folle e irresponsabile di oggi, tutto finalizzato esclusivamente a coprire le sue vicende personali – 

recitava il comunicato della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2013 – tenta di rovesciare la 

frittata utilizzando l'alibi dell'IVA. La responsabilità dell'aumento dell'IVA è invece proprio di 

Berlusconi e della sua decisione di far dimettere i propri parlamentari mercoledì, fatto senza 

precedenti, che priva il Parlamento e la maggioranza della certezza necessaria per assumere 

provvedimenti che vanno poi convertiti. Per questo, ieri si era deciso di andare al chiarimento 

parlamentare e si era concordemente stabilito di posporre a dopo il voto in Parlamento i 

provvedimenti economici necessari»
57

. Il Presidente Letta si dichiarava quindi non disposto a 

«governare a tutti i costi» e determinato a chiedere al parlamento il rinnovo della fiducia al Governo 

su un programma non precario ma rivolto «fino alla primavera del 2015»
58

. 

Il Presidente della Repubblica, a sua volta, annunciava che avrebbe discusso col Presidente 

del Consiglio in merito al percorso possibile e che avrebbe svolto «un’attenta verifica dei precedenti 

di altre crisi che… [aveva] dovuto gestire a partire dalla crisi del 2° governo Prodi per muover[s]i 

quindi secondo criteri che costantemente» lui ed i predecessori avevano seguito, fermi la tradizione 

e «l'obbligo costituzionale» che il Capo dello Stato «proceda ad uno scioglimento delle Camere 

quando non c’è la possibilità di dar vita ad una maggioranza e conseguentemente ad un governo 

nell'interesse del Paese»
59

. 

La sera del 29 settembre 2013, il Capo dello Stato riceveva il Presidente del Consiglio dei 

ministri, Enrico Letta, accompagnato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 

Filippo Patroni Griffi. Il comunicato conseguentemente diffuso dalla Presidenza della Repubblica 

sottolineava il succedersi «di dichiarazioni pubbliche politicamente significative dei ministri 

dimissionari, di vari esponenti del PdL e dello stesso Presidente Berlusconi» che avevano 

determinato «un clima di evidente incertezza circa gli effettivi possibili sviluppi della situazione 
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politica» sicché, d’intesa con il Presidente del Consiglio, era stato deciso che quest’ultimo 

procedesse ad «illustrare in Parlamento – … sede propria di ogni risolutivo chiarimento – le proprie 

valutazioni sull’accaduto e sul da farsi»
60

.  

Nel successivo incontro del primo ottobre 2013 tra il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il 

Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ed il ministro dei rapporti con il parlamento, Dario 

Franceschini, scaturiva l’accordo sulle dichiarazioni programmatiche da rendere al Parlamento
61

, 

ma, secondo gli organi di informazione, il Presidente Napolitano manifestava perplessità sulla 

necessità di ricorrere allo strumento della fiducia
62

, prendendosi una pausa prima di accordare, nel 

pomeriggio dello stesso giorno, il suo pieno appoggio a tale soluzione a garanzia di un «impegno 

non precario di sviluppo dell'azione di governo dalle prime scadenze più vicine agli obiettivi da 

perseguire nel 2014»
63

.  

Pertanto, all’indomani della conferma della fiducia di Camera e Senato al Governo Letta, il 

Presidente Napolitano, «quanto alla prospettiva che si [sarebbe aperta]… in uno scenario politico in 

via di mutamento», avvertiva che il Presidente del Consiglio ed il Governo non avrebbero tollerato 

il ritorno al «quotidiano gioco al massacro nei loro confronti»
64

. Come a dire, le istituzioni hanno 

fatto la loro parte, ma tocca anche alle forze politiche riequilibrarsi su assetti di maggiore 

normalità
65

. Del resto, lo stesso Presidente Letta aveva già avvertito sull’impossibilità di proseguire, 

da solo col Capo dello Stato, nel ruolo di «parafulmine»
66

. 
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