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Le frasi

’

TERZA REPUBBLICA

Il capo dello Stato
ha parlato di legge
elettorale prima che
laConsulta decidesse

PIANO MACHIAVELLICO

Gianfranco Fini,
affari di letto e Borsa
usati per far fuori
Silvio Berlusconi

AMICO DI BEPPE GRILLO
Paolo Becchi, docente di filosofia
e bioetica all’Università di Genova.
Qui accanto, la copertina del libro
«Colpo di Stato permanente»,
edito da Marsilio, in cui accusa
Napolitano. Uscirà il 16 aprile

TROIKA DISPOTICA

Ue, Bce e Fmi hanno
sbagliato nel darci
i compiti. E Renzi
ci porta nel baratro

«Vi svelo il colpo di Stato
permanente
Il regista? È Napolitano»
Libro-denuncia del filosofo grillino che voleva l’impeachment
«Ne parlai ben primadi Friedman. Il presidente si credeDeGaulle»

l’intervista »

diStefano Lorenzetto

L o strapotere di chi detie-
neilpotereèunafissadel
professor Paolo Becchi,
docentedifilosofiaprati-

caebioeticaall’UniversitàdiGe-
nova,atortooaragioneconside-
ratol’ispiratoredellarichiestadi
impeachment presentata dal
Movimento5stellecontroilpre-
sidentedellaRepubblica.Lapri-
ma volta che lo intervistai sul
Giornale, febbraio2009,benpo-
chi in Italia sapevano chi fosse.
Qualchemeseprima,L’Osserva-
toreRomano aveva citato in pri-
mapaginailsuolibroMortecere-
brale e trapianto di organi, che
contestava il rapporto di Har-
vard, utilizzatodal 1968per giu-
stificare i prelievi di parti anato-
miche da cadaveri con il cuore
battente. S’era scatenato il fini-
mondo.Miparvegiustoandarlo
a trovareperdiscuteredella fine
di Eluana Englaro, la donna in
stato vegetativo lasciata morire
di fameedi sete inunaclinicadi
Udineper decretodeimagistra-
ti.Becchinonsi tirò indietro.
Daquelmomentoinpoialdo-

centeligure-«cattolicononprati-
cante; una moglie atea, anticri-
staerifondarola;trefiglinonbat-
tezzati»-sidischiuseroorizzonti
impensati:editorialistasuiquoti-
diani (incluso questo), opinion
maker, ospite televisivo. Fino a
essere additato come l’ideologo
delMovimento5stelle:«Nonho
quest’ambizione. Sono sempli-
cemente amico di BeppeGrillo,
in senso schmittiano (con riferi-
mentoalgiurista,filosofoepolito-
logotedescoCarlSchmitt,chepia-
cevaaGianfrancoMiglio,ilteori-
codellaprimaLega,ndr)».
Dieci mesi dopo, il docente

universitario pretendeva che lo
aiutassiapubblicareunlibrointi-
tolatoAnatomiadiundolore. La
storia della sua fistola anale. Un
casoesemplared’imperiziame-
dica.Paginedi crudo realismoe
diafflizione tormentosa,maan-
che di grande umanità, che
avrebbero conquistato chiun-
que: tuttihannounculo.Poiché
nonsonouneditore,nonpoteifa-
renullaper lui.Gli è andatame-
glio lo scorso 10marzo, quando
mihainviatoinletturaunsecon-
dosaggio,ColpodiStatoperma-
nente,chemihafattosobbalzare
sulla sedia perché Becchi, in
92.643 battute, smascherava
con solide argomentazioni il di-
segnoegemonicodiGiorgioNa-
politano,registadiunveroepro-
prio golpe istituzionale - questa
la tesi di fondo - che perdura da
quasi tre anni. Ho girato seduta
stantel’originaleaCesareDeMi-
chelis,presidentedellaMarsilio,
chenel girodi unmese loha già
stampato. Mercoledì prossimo
Colpo di Stato permanente (96
pagine,9euro)escenellelibrerie.
Quando sarebbe cominciato
questoputschmorbido?

«Nell’estate2011,conlacrisidel-
l’eurocreatasuigiornaliattraver-
sol’innalzamentoartificiosodel-
lospread,chemisesottoschiaffo
il premier Silvio Berlusconi e il
ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti.Sicapivaperfettamen-
teche ipoteri forti italiani e stra-
nieriavevanocominciatoamuo-
versisottotraccia».
«Poteri forti» non significa
nulla.Nomi,perfavore.

«InItalia,oltreaNapolitano,Car-

lo De Benedetti, cui fa capo il
gruppoeditorialedellaRepubbli-
ca e dell’Espresso, e il duoAbra-
moBazoli-CorradoPassera,allo-
raallaguidadi IntesaSanPaolo,
primabancadelPaese.Nonsidi-
mentichicheBazolièsempresta-
to il dominusanchedelCorriere
della Sera. All’estero, la troika,
cioè Commissione europea,
BancacentraleeuropeaeFondo
monetariointernazionale».
Comecapìcheavrebberoor-
ditouncolpodiStato?

«Be’, bastava aver letto la lettera
strettamenteriservatainviatail5
agosto dalla Bce a Berlusconi,
conl’ultimatumavarare“conur-
genza”misure “per rafforzare la
reputazione della firma sovra-
na”dell’Italia, poi resa pubblica
dalCorriere, e l’editoriale “Il po-
destàstraniero”scrittodaMario
Monti sulla medesima testata
duegiornidopo,incuisicensura-
va“l’incapacitàdiprendereserie
decisioni” daparte del governo.
Un’autocandidaturaapresiden-
te del Consiglio. Oggi sappiamo
cheeraquellol’accordoraggiun-
to sotto banco con Napolitano.
Nelgennaio2012parlaiperlapri-
mavolta inunarticolodi “colpo
diStatosobrio”.DirecenteaPiaz-
zapulitasuLa7 l’horicordatoad
AlanFriedman,chenelsuolibro
Ammazziamo il gattopardo ha
appenasvelatoiretroscenadella
macchinazione, riportando le
confessionidi chi vi preseparte.
S’èmolto stupito: “Macome,ne
avevigiàscrittodueanni fa?”».
Perònonaccaddenulla.

«Amequalcosaaccadde.France-
sco, 18 anni, entrò tutto eccitato
nelmio studio: “Pa’, sei finito in
Rete!”. Confesso che all’epoca
mancosapevochecosafosseIn-
ternet, lo consideravo solo uno

sfogatoiodelsistema.Sulcompu-
terdimiofiglioscorrevailfilmato
diuntiziocheleggeval’editoriale
scrittodame.EraClaudioMesso-
ra,attualecapodellacomunica-
zionedei5stellealSenato».
Conquali strumenti si è reso
permanenteilcolpodiStato?

«Unosolo:lagestionedelleistitu-
zioniormainellemanidiNapoli-
tano.SiamoallaTerzaRepubbli-
ca.Gliitalianisonopassatisenza
accorgersenedaunsistemadigo-
vernoparlamentareaunopresi-
denziale.ÈstatamodificatalaCo-
stituzionematerialesenzachesi
cambiassequella formale».
Berlusconidenunciaquattro
colpidiStatoin20anni.

«Perciòparlodigolpepermanen-
te: ci viviamo dentro. Il ruolo di
Napolitanonella cadutadelCa-
valiere è stato fondamentale,
conunastrategiadilungopercor-
so. Prima abbiamo assistito al
lento logoramento del capo dei
moderati a opera di Gianfranco
Fini,rimastopresidentedellaCa-
mera, nonostante lo scandalo
della casa di Montecarlo, solo
perché protetto da Napolitano.
Mal’implosionedelPdlnonèba-
stataadacciaccareilpoterecari-
smaticodelsuoleader.Allorasiè
passatialloscreditamentopervi-
cendediletto.Altrobuconell’ac-
qua: in Italia quelle al massimo
sonoconsideratebenemerenze.
Quindi è scattato l’assedio eco-
nomico, nel fondato timore che
Berlusconi e Tremonti avessero
predispostounpianoBperl’usci-
tadall’euro.Nonsosehapresen-
tel’andamentodeltitoloMedia-
setinBorsaaridossodell’avven-
todiMonti.PerannientareilCa-
valiere stavano distruggendo la
suaaziendaeanchel’Italia».
Lei al posto di Berlusconi in

chemodosi sarebbedifeso?
«Difficile dirlo. Però mi chiedo:
oggiperchénonfasaltareilban-
coemandaacasaRenzi?».
LaTerzaRepubblicaèstatavo-
lutadalla troika, scrivenel li-
bro. Non è che sia venuta be-
ne:siamoancorainaltomare.

«Ue,Bce eFminonpossono ve-
nirciadirechel’Italianonhafat-
toicompitiacasa.Semmaiabbia-
mo fatto i compiti sbagliati: tas-
se,macelleriasocialeperiprossi-
mi20anni,Costituzionemassa-
crata, fiscal compact, fondo sal-
vaStati.Maildebitopubblico,in-
vece di calare, aumenta. Forse i
compiti assegnatici eranodesti-
natiaun’altraclasse».
Pensa, come Marco Trava-
glio,cheNapolitanosi siaau-
toproclamatored’Italia?

«Penso che si creda Charles de
Gaulle. Il quale, assumendo la
presidenza della Francia nel
1958,proclamòdiesserelasinte-
si di monarchia e repubblica.
Napolitano è andato ben oltre i
poteri che la Carta gli concede.
Già il fatto stesso che si sia fatto
rieleggereèabnorme.AllaCosti-
tuentevifuunlungodibattitocir-
cal’introduzionediunlimiteon-
de evitare un secondomandato

presidenziale.Allafineisaggipa-
dri dellaRepubblica conclusero
che nessun inquilino del Colle,
dopounsettennato,sarebbevo-
luto rimanere ancora in carica.
Insomma, la clausola parve su-
perfluaeperciòfuomessa.Erro-
re fatale. Oggi ci ritroviamo con
unpresidenteche teoricamente
resterà incaricafinoai95annie,
perassurdo,potrebbefarsirieleg-
gereunaterzavolta.Neanche in
Venezuela».
Il punto più basso quando lo
hatoccato?

«Il 24 ottobre 2013, quando ha
convocato al Quirinale i capi-
gruppodellamaggioranzaperdi-
scuterediunanuovaleggeeletto-
rale,ritenendochequellavigen-
tefosseincostituzionale.Nonpo-
teva farlo. Esprimendosi in quel
modo, il capo dello Stato ha in-
fluenzatoungiudiziochenelno-
stro ordinamento competeva
esclusivamenteallaConsulta, la
qualenonacasoil3dicembregli
hadatoragione,bocciandoilPor-
cellum.Nonsolo:Napolitanoha
ascoltatoilpareredellaminoran-
za,M5s e Lega, solo l’indomani.
Altrosfregioistituzionale:avreb-
be dovuto farlo contestualmen-
te, nella stessa giornata, e non

correre ai ripari in seguito alle
proteste degli esclusi. Lì credo
che lui stesso si sia reso contodi
averoltrepassatoogni limite.Ce
n’eraasufficienzaper farscatta-
re lamessa instatodiaccusa».
La richiesta d’impeachment
l’hascritta leiperGrillo?

«Preferiscononrispondere».
Nelsuolibrosilegge:«Matteo
Renzi si è recato a colloquio
da Napolitano, per discutere
– questa la nota ufficiale – di
“riformadella leggeelettora-
le” e “riforme istituzionali”.
Ossiadeiduetemisucui,una
settimana più tardi, è stato
stretto il patto con Berlusco-
ni». Indirettamente il capo
dello Stato sarebbe un bene-
fattoredelCavaliere?

«IononcredocheRenzidispon-
ga dell’intelligenza sufficiente
perarchitettareunpianocosìma-
chiavellico.Èsemplicementeun
giovanottoambiziosochehafat-
tolescarpeaEnricoLetta.Napoli-
tano viveva nel sogno del com-
promessostorico:l’harealizzato
con le larghe intese. Dopodiché
ha abbandonato Berlusconi al
suodestinogiudiziario».
Giudiziocomplessivosulfac-
cio-tutto-iofiorentino?

«In una parola? Pura demago-
gia.LadifferenzafraGrilloeRen-
ziètuttaqui: il leadergenoveseè
unpopulistainsensobuono,vici-
noallagente;l’exsindacoèunde-
magogochedevesolotrascinare
ilpopolo.Peccatochelostiapre-
cipitandonelbaratro».
Durerà?

«Alle elezioni europee il Movi-
mento5stellehabuoneprobabi-
lità di oscurare il Pd.Ma poiché
Renzinonpossiedelastaturapo-
litica di un Massimo D’Alema,
chesi dimisedopoaverpersodi
pocoleregionalidel2000,nonfa-
ràunpassoindietro».
ChidopoNapolitano?

«Seavesse30annidimeno,anco-
ra lui.VedobenpiazzatoRoma-
noProdi.Siccomehadichiarato
che non corre per il Quirinale,
quellaè laprovachecisperaan-
cora.Essendostatotrombatonel
2013, ritiene che il risarcimento
gli sia dovuto. In alternativa c’è
sempreprontoil jollyMonti».
PerchéGrillol’hasconfessata?

«Nonèesatto:lamiasovraesposi-
zionemediatica lo ha semplice-
mente indotto a precisare che
nonrappresentavo ilM5s.Maci
siamosentitiper telefonoanche
pochigiorni fa.Laprimavolta lo
incontrai in piazza De Ferrari a
Genova, durante lo Tsunami
tour. Mi abbracciò e mi chiese:
“Vuoidirequalcheparolaallafol-
la?”. Furono i suoi a trascinarmi
sulpalco.Dopodichémisonoli-
mitato a scriverci un libro, I figli
delle stelle. ABeppevogliobene.
All’occorrenza ci sfanculiamo.
Maripudioetradimentononso-
no contemplati. Mai aspirato a
una candidatura o a diventare
l’ideologodeipentastellati».
Per il ruolo di guru basta
GianrobertoCasaleggio.

«Puòdirlo.Luiviveannilucepiù
avanti di noi. Ho analizzato per
un’interaestateisuoitesti,poigli
hodedicatounsaggiosuParado-
xa, intitolato “Cyberspazioede-
mocrazia”. Casaleggio ha cam-
biatoilmododifarpolitica.Anzi,
il mondo. Senza di lui il Movi-
mento5stellenonesisterebbe».

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

PaoloBecchi
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