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■■■ Martedì il Presidente (emerito)
della Repubblica, intervenendo ad
una manifestazione della Cna (la
Confederazione nazionale dell’arti-
gianato), in occasione del suo settan-
tesimo anniversario, ha ribadito con
forzaedeterminazione lanecessitàdi
un voto positivo sulla revisione costi-
tuzionale. Giovedì alla presentazione
diun libro-leccata a luidedicato nella
sede della Enciclopedia Treccani di
Romaènuovamente intervenuto per
ribadire: «La mia eredità politica è la
riformacostituzionale…dacuidipen-
de l’avveniredelnostroPaese»,mani-
festando qualche preoccupazione,
mannaggia,per ilreferendumchedo-
vrebbe esserci in un momento non
particolarmente felice per Renzi. Era
un po’ che Re Giorgio non interveni-
va inpubblicomahavolutoutilizzare
queste ultime occasioni per ribadire
cheRenzi in fondo è so-
lounesecutoreediesse-
re lui il vero artefice del-
la revisione costituzio-
nale, confermando così
di essere ancora il vero
protagonista della sce-
napolitica.

Oggicisiamoquasidi-
menticati come e per-
chéRenzisi trovinelpo-
sto che abusivamente
occupa dal febbraio
2014.Sembrachenessu-
noricordipiùchi in real-
tà dal 2011 governa in
modo del tutto illegitti-
mo il Paese, chi ha reso
possibileevoluto l’asce-
sa di Renzi, chi ha spinto più di ogni
altroper lostravolgimentodellaCosti-
tuzione, utilizzando il giovane rotta-
matore, dopo averci provato con Let-
ta, vale a direGiorgioNapolitano.

IL «MOSTROBUONO»

Ricordiamo ancora una volta cosa
accadde alla fine del 2013. Il governo
Letta era in difficoltà, e il progetto di
revisionecostituzionalevolutodaNa-
politano per soddisfare le istanze del
«mostro buono» di Bruxelles, come
lo chiama il grande intellettuale tede-
scoHansMagnus Enzensberger, sta-
va arenandosi: lo spettro della «crisi»
ancora inagguato,ungovernocui tut-
ti continuavano a chiedere di «cam-
biarepasso»,un’opposizione intransi-
gente, quella del M5S, in forte ascesa
e convinta di vincere le elezioni euro-
peeedi costringere subitodopoLetta
alle dimissioni. Forse sarebbe pro-
prio andata così.Forse.Un futuro che
Napolitano non poteva in alcun mo-
do accettare: dopo essere riuscito,
conuncolpodiStatoorganizzatocon
il sostegno della Bce, a costringere al-
le dimissioni Berlusconi per salvare
l’Euro, non avrebbe certo rischiato
unasciaguraancorapiùgrandecon il
M5S. Già aveva faticato non poco ad
eliminare Bersani, che sarebbe stato
disponibile ad un accordo con Grillo
e aveva i voti per formare il governo.
MaNapolitano lo fermò,impedendo-
gli di sottoporsi al voto di fiducia. An-
cheLettaperònon funzionava,acau-
sa di un’azione di governo sempre
più debole che non faceva altro che
far crescere i consensi per il M5S. Da
quilanecessitàdisostituireancheLet-
ta, rivelatosi incapace di portare a
compimento il progetto golpista ini-
ziato nel2011, e trovare un candidato
che potesse concorrere con ilM5S. È
così che nasce Renzi. La fine del go-
verno Letta non ha conosciuto una
formabenchéminimadiparlamenta-

rizzazione della crisi. È Napolitano il
sovrano che - schmittianamente - ha
decisosullostatod’eccezione,cosìco-
me nel caso dell’ultimo governo Ber-
lusconi.

Nascecosì ilGovernoRenzi, ilqua-
le realizza subito il primo obbiettivo
con le elezioni europee, nelle quali il
Pd raddoppia i voti rispetto al M5S,
vero sconfittodiquelle elezioni. Il pri-
mopericoloeracosìscongiuratoe tut-
te le forze potevano concentrarsi sul-
la legge elettorale e sulla revisione co-
stituzionale,compitoper ilqualeRen-
zi era stato chiamato a sostituire Letta
da Napolitano. La mia ricostruzione
potrebbe forse apparire romanzata, o
come si usa oggi dire «complottista».
Eppure,di recente, ilministroBoschi,
rispondendoaduno studenteduran-
te un incontro sulla cosiddetta rifor-
ma, non ha fatto che confermare tut-
to ciò: «L’ex Presidente della Repub-
blicaGiorgioNapolitano,dopo l’espe-
rienzadelgovernodiEnricoLetta che
sulle riformecostituzionalisiera inter-
rotto,nelconferire l’incaricoaMatteo
Renzi ha chiesto la formazione di un

governo che avesse come obiettivo la
leggeelettoralee le riformecostituzio-
nali». E le ultime dichiarazioni rese in
questi giorni da Napolitano confer-
manoquantovadoripetendodatem-
po: Napolitano dal 2011 ha usurpato
il ruolo di Presidente, da arbitro neu-
trale del conflitto politico è diventato
ilprincipale attore politico, e perque-
sto avrebbe dovuto essere messo in
stato di accusa per tradimento ed at-
tentato alla Costituzione.

LA STAFFETTA

I diversi tasselli della storia stanno,
a poco a poco, ricostruendosi. Il pri-
mo testo al riguardo apparve proprio
su Libero (con il titolo «Cronache di
un colpo di Stato fatto con molta so-
brietà») il 12 gennaio del 2012, in un
articolo diventato virale. Poi il mio li-
bro sul Colpo di stato permanente
uscitodaMarsilio e le rivelazioni con-
tenute in quello di Alain Friedman, il
quale ha documentato come già nel
giugno 2011 Napolitano avesse son-
datoMarioMonti,chiedendoglisesa-

rebbe stato disponibile a prendere il
posto di Berlusconi. La pubblicazio-
ne del testo di un’audizione del 7 di-
cembre 2011 di Paolo Savona (Mini-
strodell’IndustrianelGovernoCiam-
pi, Presidente della Banca di Roma)
ha rivelato, inoltre, che nell’agosto
2011 l’alloraMinistroTremontiavreb-
beconfermato l’esistenzadiunpiano
straordinario del governo per abban-
donare l’Euro e tornare alla lira. Che
l’Unione europea avesse il massimo
interesse ad impedire ad ogni costo
questo «piano B», appare evidente.
Nonvannoinquestocontestodimen-
ticate neppure le dichiarazioni di Za-
patero che ha ricordato come, nel
2011, inoccasionedelG20diCannes,
luiandòcon «con il timore chepotes-
simo (gli spagnoli) essere nel mirino
dei sostenitori dell’austerità, ma l’o-
biettivoera l’Italia…Berlusconi eTre-
monti subirono pressioni fortissime
affinché accettassero il salvataggio
delFmi…lorononcedetteroeneicor-
ridoi si cominciò a parlare diMonti».
Infine, la Procura di Trani ha comin-
ciato ad indagare sulle manovre di

Deutsche Bank per alterare il prezzo
dei titoli di Stato italiani, cominciate
proprio nei mesi in cui fu avviata la
crisi del debito italiano che portò alla
caduta di Berlusconi. Anche sulla
«staffetta» Letta-Renzi è uscita più di
una indiscrezione -subitomessaa ta-
cere dalla stampa. Esemplari sono le
intercettazioni che hanno visto coin-
volti Renzi e il generale della guardia
di finanza Adinolfi, in cui si dice che
«bisognapassare»daGiulio, il figliodi
Napolitano, «per arrivare» alColle.

LE STANZEDEL POTERE

Sono scenari - che si aggiungono
allastoria rimasta irrisoltadelcoinvol-
gimento diNapolitano nella «trattati-
va» Stato-Mafia - evidentemente in-
quietanti.Ma, al di là di essi, è la stes-
sa attività pubblica di Napolitano a
condannarlo: le continue interferen-
ze sull’attivitàdigovernoeParlamen-

to a partire dal 2011 con
la formazione illegitti-
madi«governidelPresi-
dente», lapredisposizio-
ne del programma di
stravolgimentodellaCo-
stituzione da lui impo-
sto per soddisfare le ri-
chieste dell’Unione so-
vietica, pardon euro-
pea,basterebberoamo-
strare come il Presiden-
te della Repubblica, ab-
bia assunto un ruolo
che lanostraCostituzio-
nenon gli attribuisce.

Nessunoèperòriusci-
to a metterlo in stato
d’accusa,aparte la farsa

tentata dal M5S. Ma quello che più
sorprendeècheancoraoggiNapolita-
no continui a tessere la sua trama av-
volto nel silenzio e nel mistero delle
stanze del potere romano e ogni tan-
to compaia anche in pubblico per fa-
re capire che è ancora lui il personag-
giocentrale.NonostantesiaPresiden-
te (emerito) della Repubblica, egli
continua di fatto a svolgere lo stesso
ruologolpistadiprima:cosìcomeab-
biamodue Papi, abbiamo anche due
Capi dello Stato - uno per la forma,
l’altro per il contenuto. E siamo certi
che sta già escogitando qualcosa in
vista del prossimo referendum che il
vecchio comunista prima di tirare le
cuoia (neanche luiahimèè immorta-
le) deve assolutamente vincere. Ma
per vincere dovrà darsi da fare: Renzi
può pure ignorare i rottamati del suo
partito, cadaveri che ancora cammi-
nano,manonpotrà ignorare l’ordine
di Napolitano: trasformare l’Italicum
nel senso indicato a suo tempo dalla
«Commissione di saggi» da lui istitui-
ta(premioalla listaesoprattuttonien-
teballottaggio), per evitare che tutto il
lavoro fatto finora finisca nel nulla,
con il rischiopersinodiportare ilM5S
dopoRomaalgovernodell’interoPa-
ese. L’estate è appena cominciata e
siamo certi che il «grande Inquisito-
re» è già all’opera per vincere la nuo-
va sfida.

Nessun tribunalepurtroppo logiu-
dicheràper tuttoquellocheha trama-
to e sta tramando, per aver tentato di
distruggere l’ordine democratico nel
nostro Paese, come invece è avvenu-
to in questi giorni in Germania con
l’ultimo nazista sotto processo, Hu-
bertZafke,95anni,ex infermierenazi-
stadiAuschwitz.No, l’ultimocomuni-
sta,vadacomevada l’ultimasfida,po-
trà concludere i giorni che ancora gli
restano da vivere nelle stanze del po-
tere in cui è nato e da cui non è mai
uscito.
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::: I GUAIDELGOVERNO

■■■ «Quellochediciamofacciamo:se ilM5Sarrive-
rà al governo, riconosceremo lo Stato di Palestina».
LuigiDiMaio studiadapremiere inun incontro con
la stampa aHebron nella sede del Tiph (Temporary
international presence inHebron) di cui fa parte un
contingente italiano di carabinieri, annuncia i piani
delMovimento in tema di politica estera e diMedio
Oriente in particolare. Il riconoscimento dello stato
palestinese, cavallo di battaglia dei partiti di sinistra,
èun «indirizzo politico»,ha spiegato il vicepresiden-
te della Camera, «che avevamo all’opposizione e
che quindi avremo anche in maggioranza». «E quel
riconoscimento», ha aggiunto il deputatoManlioDi
Stefano, che accompagna Di Maio nella missione
con la senatrice Ornella Bertorotta, «si deve basare

sui confini del ’67 e deve comportare anche il ritiro
dalGolan. È ciò che diremoagli israeliani».
Il tema è stato affrontato sia nell’incontro avuto

con il sindacodiBetlemmeVeraBabounsia inquel-
lo successivocon il sindacodiHebronDaoudZatari.
Di Maio ha definito «assurdo» che nel Parlamento
italiano le forzepolitiche«abbianovotatoduemozio-
ni:unaper il riconoscimento toutcourt,cheeraquel-
lodelM5S,e l’altracon lostesso indirizzo,maadeter-
minatecondizioni.Noiabbiamounaposizionechia-
ra»,ha ribiadito il futuro leaderpentastellato: loStato
di Palestina va riconosciuto. Lo ha fatto il Vaticano,
ora tocca all’Italia».
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Il programma di governo di DiMaio

«Grillini pronti a riconoscere lo Stato di Palestina»

Dopo aver archiviato Berlusconi e nominato tre premier non eletti

Napolitanocomandaancora
perchéRenzinonpuòdirgli «no»
ReGiorgio continua a essere il vero protagonista della scena politica. Su legge elettorale,
riforme eUe bisogna fare i conti con lui. Comequandoabusavadel suo ruolo alColle
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