
Racconto di una crisi



La previsione (sbagliata?)...



I primi cinque mesi di Letta

● 28 aprile - Nasce il governo di larghe intese con Pd, Pdl, Scelta Civica.

● 15 giugno - Viene presentato il decreto del “Fare”.

● 18 giugno - La Camera vota la sospensione della rata di giugno dell’
IMU.

● 26 giugno - Il CdM decide lo stop all’aumento dell’IVA.

● 1 agosto - Berlusconi viene condannato per frode fiscale.

● 9 agosto - La Camera approva definitivamente il decreto del “Fare”.

● 13 settembre - La Giunta per le autorizzazioni respinge la relazione Pdl 
sulla decadenza di Berlusconi.

● 28 settembre - Su richiesta di Berlusconi, i ministri del Pdl si dimettono.

● 2 ottobre - Letta ottiene la fiducia



● Nel discorso di oggi al Senato 
ne sostiene più che mai la 
necessità, in nome degli 
impegni europei e delle 
esigenze generali del paese, 
ma soprattutto liquidando 
storicamente e culturalmente la 
seconda repubblica, esaltando 
il primo ventennio del 
dopoguerra, il metodo del 
dialogo e dell’incontro tra 
diversi.

● Impressionante (e solida) 
rivendicazione della storia 
politica della Dc.

Il mantra della stabilità



● 17 luglio - Corriere della Sera - Letta: “Nessuna crescita senza stabilità 
politica”.

● 5 agosto - Quotidiano.net - Letta: “Non mi farò logorare, servono 
stabilità e fatti”.

● 8 settembre - Libero - Letta: “Serve stabilità, ma non sono qui per 
galleggiare”.

● 10 settembre - Il Corriere della Sera - Letta: “All’Italia serve stabilità, il 
Pdl non può aprire la crisi”.

● 23 settembre - Ansa - Letta: “Il peggio è passato,serve stabilità”.

● 26 settembre - Il Sole 24 Ore - Letta a Wall Street: “Stabilità è cruciale”.



La posta in gioco nel Pdl

2 ottobre 2013 - Corriere della Sera - A. Polito 



● 21 agosto - La Repubblica - Berlusconi: “Paradosso fare cadere il 
governo ora”.

● 30 agosto - Il Giornale - Berlusconi: “Se la sinistra mi fa cadere, cade 
anche il governo”.

● 19 settembre - Tgcom24 - Berlusconi: “Siamo responsabili, restiamo al 
governo finché mantiene le promesse”.

● 29 settembre - Corriere della Sera - Berlusconi ai suoi Ministri: ”
Dimettetevi”. E’ crisi.



Il punto fermo della Repubblica 

● E’ tenuto e ancorato al pieno 
rispetto delle prerogative 
costituzionali del suo ruolo.

● Non può non tenere conto dei 
cambiamenti di fatto della 
Repubblica, mai sanciti in una 
riscrittura dei principi.

● E’ il solo punto di equilibrio di un 
sistema incapace di autoriformarsi.

● Suo malgrado (ma sempre di più) 
svolge un ruolo politico attivo e 
centrale.

● Rappresenta l’unico, solido punto 
di riferimento per i partners 
internazionali.



● 22 marzo - Avvenire - Napolitano: “Ho studiato la prassi costituzionale”.

● 28 aprile - Corriere della Sera - Il FT: “Re Giorgio: maestro burattinaio 
antiparalisi”.

● 3 giugno - Corriere della Sera - Il Colle dà i tempi al governo: “A termine, 
riforme in 18 mesi”. I dubbi sull'elezione diretta.

● 11 giugno - Asca - Riforme: Napolitano, processo ineludibile secondo 
principi Costituzione.

● 13 giugno - Corriere della Sera - Napolitano a partiti e media: “Nessuno mi 
tiri da una parte”.

● 27 settembre - La Repubblica - Napolitano: "Voto anticipato anomalia". 
Vescovi, imprese e Ue contro la crisi.

● 29 settembre - Il Fatto Quotidiano - Crisi governo Letta, Napolitano: “Il 
voto è solo l’ultima possibilità”.

● 29 settembre - Tmnews - Grillo attacca Napolitano: "Ultra-ottuagenario 
monarca si dimetta”.



In lista d’attesa

● Per molti italiani rappresenta il 
leader del futuro.

● E’ in grado di prendere 
consensi al di là del 
centrosinistra, rompendo gli 
attuali blocchi.

● La conquista del Pd può 
penalizzarlo, spostandolo su 
posizioni eccessivamente “di 
sinistra”.

● Il tempo non lavora per lui (?). 
(Potrebbe finire come De 
Rossi, Capitan Futuro…) 



● 15 luglio - Ansa - Renzi: “Accordo con il Pdl non durerà”.

● 30 agosto - Repubblica - Renzi: “Non mi interessa la data di scadenza 
di questo governo, quella interessa a Letta. Io posso aspettare, l’
importante è che non aspettino le famiglie”.

● 14 settembre - Adnkronos - Renzi: “Il governo non salta perché al Pdl 
conviene stare in maggioranza”.

● 30 settembre - Lettera 43 - Renzi: “Crisi di governo? Non partecipo al 
teatrino delle dichiarazioni”.

● 1 ottobre - Reuters - Renzi: “Tifo per governo solido”.



Il ruolo dei mercati



● 29 settembre - Il Sole 24 Ore: “Sui mercati è subito rischio 
spread”.

● 30 settembre - Il Sole 24 Ore: “Piazza Affari, con un balzo dello 
spread e con la borsa tutta in negativo, che ha esordito nei primi 
scambi con un -2,3%”.

● 30 settembre - Il Messaggero: “Governo in Bilico, i mercati 
reagiscono: lo spread vola a 290. Male i titoli della galassia 
Berlusconi”.

● 1 ottobre - La Repubblica: “Piazza Affari scommetta su Letta bis. 
Cala lo spread”.



L’Europa sullo sfondo



● 30 aprile -  Il Corriere della Sera: “Letta, vertice con la Merkel. La 
Cancelliera: Italia sulla buona strada”.

● 15 settembre - Il Messaggero: “Barroso: all'Italia serve stabilità 
sistemica”.

● 17 settembre - Quotidiano.net: “Rehn: L’Italia è come la Ferrari, ma il 
talento non basta”.

● 6 settembre - Il Sole 24 Ore: “Trichet: L’instabilità politica frena la 
crescita in Italia”.

● 1 ottobre -  La Stampa: “Europa e Ocse scelgono Letta: se cade 
turbolenze per tutti”.





 ● 30 settembre 2013 - BBC: “Dopo l'avvio della crisi tutto è nelle mani del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano che forse proverà a evitare nuove elezioni. In Italia è un momento di forte incertezza 
politica”.

● 30 settembre 2013 - LE MONDE: “Silvio Berlusconi fa ripiombare l'Italia nella crisi politica”. Il quotidiano 
francese ricorda che “l'Fmi ha messo in guardia l'Italia su come le tensioni governative possono minare 
la sua crescita”.

● 30 settembre 2013 - TIME: “Non è chiaro cosa voglia Berlusconi stavolta dal crollo del governo. Sin 
dalla formazione del nuovo esecutivo lo ha tenuto in bilico nella speranza di trovare un via d'uscita alle 
sue vicende. Per quasi due mesi ha alternato proclami di sostegno e minacce di abbandonare la 
maggioranza”.

● 30 settembre 2013 - BILD: “Su Facebook è rivolta contro Berlusconi. Nel giorno del suo compleanno i 
commenti sul social network sono feroci: Pinocchio, ipocrita, vergogna sono alcuni di quelli che si 
possono riferire”.

● 30 settembre 2013 -  FINANCIAL TIMES: “La sopravvivenza della grande coalizione - un fatto senza 
precedenti in Italia, che si è formata dall'incertezza dell'esito elettorale - è stata messa a repentaglio da 
quando Berlusconi è stato condannato per frode fiscale”.

● 30 settembre 2013 - EL PAIS: “Berlusconi dà il colpo di grazia al governo ritirando i suoi ministri. Negli 
ultimi tempi gli attacchi verbali del Cavaliere e dei suoi uomini erano cresciuti fino a gridare al colpo di 
Stato contro quella che - secondo lui - è una persecuzione giudiziaria e politica”.



Conclusioni

● Dov’era il paese in questi giorni?  
● I mille cortocircuiti politico-mediatici in azione
● Era possibile un altro racconto?
● (Infine, a proposito della previsione: era proprio 

sbagliata?)


