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«Irricevibile». Il presidente della
Repubblica ha bollato così il decre-
to sul federalismo, prima che fosse
recapitato al Quirinale il testo ap-
provato in fretta e furia dal Consi-
glio dei ministri l’altra sera per su-
perare le difficoltà nate dopo la
bocciatura in commissione Bica-
merale. Nessun atteggiamento

pregiudiziale all’origine della clamo-
rosa decisione ma la conseguenza
inevitabile alla situazione anomale,
sul piano politico e istituzionale,
che la decisione che Berlusconi e i
suoi ministri avevano concretizzato
in meno di un’ora, in uno scorcio di
serata.

Non è «un fatto procedurale» la
presa di posizione di Napolitano ma
è la puntuale e precisa disamina cri-
tica di una decisione che è debole,
anzi sbagliata, sia per quanto riguar-
da i contenuti del decreto che per la
forma scelta per approvarlo, speran-
do che il presidente della Repubbli-
ca lo emanasse senza tanti proble-
mi.

Nella lettera con cui Napolitano
ha comunicato a Berlusconi l’impos-
sibilità a ricevere il decreto «per ga-

rantire la legittimità di un provvedi-
mento di così grande rilevanza» so-
no precisati con chiarezza entrambi
i punti. Perchè «non sussistono le
condizioni per procedere alla richie-
sta di emanazione non essendosi
con tutta evidenza perfezionato il

procedimento per l’esercizio della
delega previsto dai commi 3 e 4
dell’articolo 2 della legge 42 del
2009» che sanciscono l’obbligo di
rendere comunicazione alle Came-
re prima dell’approvazione definiti-

va di norme difformi dall’orienta-
mento del Parlamento. E perchè in
questa vicenda, a dispetto anche
di recenti convergenze del pre-
mier sull’importanza del confron-
to, si è proceduto con un comporta-
mento che è andato al contrario.
Ha scritto Napolitano che «non gio-
va ad un corretto svolgimento dei
rapporti istituzionali la convoca-
zione straordinaria di una riunio-
ne del Governo senza la fissazione
dell’ordine del giorno e senza aver-
ne preventivamente informato il
presidente della Repubblica, tanto
meno consultandolo sull’intendi-
mento di procedere all’approvazio-
ne definitiva del decreto legislati-
vo». Come si legge il presidente
non ne fa una questione di forma.
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Il motivo

Il presidente di tutti: «Decreto
scorretto e irricevibile»

Non ha atteso che gli arrivasse
il decreto sul federalismo di cui
gli era stato «preannunciato»
l’invio per decidere che non
era opportuna l’emanazione.
«Irricevibile» a giudizio di Na-
politano. Per contenuto e iter.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla scrivania del Quirinale. Ieri ha inviato una lettera al premier Berlusconi nel quale contesta ilmetodo del decreto sul Federalismo
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pNapolitano argina il colpo dimanodel governo sul federalismo: «Tornate in aula»

p Scrive al premier emanifesta irritazione e sorpresa: «Convocato il Cdm senza informare...»

Primo Piano
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«Con evidenza non si è
perfezionato il percorso
deciso in Parlamento»
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