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L’undicesimo Presidente della Repubblica eletto al quarto scrutinio con il solo appoggio dell’Unione. Lunedì il giuramento

Napolitano: sarò super partes
Al Quirinale con 543 voti. Berlusconi accusa l’Udc: «Traditori su Letta». Poi smentisce

I l dato politico più positivo dell’elezione al Qui-
rinale di Giorgio Napolitano è (si spera) il defi-

nitivo tramonto del fattore K perfino agli occhi
di Silvio Berlusconi. Il tormentone del “dagli ai
comunisti” è assai meno proponibile, e forse
anche definitivamente ridicolo, nel momento in
cui la Costituzione chiede al Presidente della
Repubblica, un ex comunista sia pure in preda
da quasi mezzo secolo a una deriva sempre
più socialdemocratica, di rappresentare tutti gli
Italiani. Napolitano ha la biografia politica, la
statura morale e il portamento istituzionale per
farlo bene.
Ma, per il resto, il processo che ha portato alla
successione di Carlo Azeglio Ciampi lascia ma-
cerie che non sarà agevole sgombrare. La com-
pattezza dei due schieramenti è apparente. Al
di là delle elucubrazioni di chi si diverte a legge-
re in trasparenza un voto segreto, esercizio tan-
to vano quanto leggere i fondi di caffè, Napolita-
no ha avuto i voti della sua parte e spezzoni
del centrodestra non si sono aggregati, se non
a titolo personale. Tuttavia, da una parte come
dall’altra, le crepe sono devastanti.
Romano Prodi ha commesso errori tattici in se-
rie da quando è uscito dalle elezioni del 9 e
10 aprile con una maggioranza risicata, com-
portandosi invece come se avesse ottenuto
un’investitura plebiscitaria. Si è esposto alla (di-
scutibile) accusa di aver lottizzato le cariche isti-
tuzionali - e di passaggio ipotecato quelle del
governo, con il ricatto subito al Senato da Cle-
mente Mastella - quando la logica del nascente
Partito democratico avrebbe imposto altri passi,
a meno che esso sia ben lontano dal nascere.

❏ Segue a pagina 21

UN PRESIDENTE
TRA LE MACERIE

LANFRANCO VACCARI

Roma. Giorgio Napolitano è
l’undicesimo Presidente della
Repubblica. Il Parlamento lo ha
eletto ieri mattina, al quarto
scrutinio, con 543 voti, trentotto
in più del quorum necessario e
due in più dei voti a disposizio-
ne del centrosinistra. La Casa
delle Libertà ha messo nell’urna
schede bianche o nulle, la Lega
ha votato Umberto Bossi.

«Sarò super partes», ha di-
chiarato il nuovo Capo dello
Stato, 81 anni, napoletano, pro-
tagonista del vecchio Pci e pri-
mo ex comunista ad arrivare al
Quirinale. Ma l’elezione del suc-
cessore di Carlo Azeglio Ciampi
continua a generare polemiche.
In un’intervista al settimanale
Panorama, Silvio Berlusconi ac-
cusa i «traditori» dell’Udc di non
aver sostenuto Gianni Letta. In-
dignata la reazione di Lorenzo
Cesa, segretario dell’Udc, men-
tre Pier Ferdinando Casini pre-
ferisce non commentare. Berlu-
sconi smentisce di aver rilascia-
to interviste, ma la tensione nel
centrodestra resta altissima.

Romano Prodi è soddisfatto:
«Napolitano sarà il presidente di
tutti», assicura. Quanto alle
schede bianche della Cdl, il capo
dell’Unione commenta che il
centrodestra «ha perso un’occa-
sione» e che i parlamentari
«sembravano sotto controllo»
durante il voto.

Lunedì pomeriggio il giura-
mento di Napolitano e l’addio di
Ciampi al Colle. Poi si aprirà la
partita dell’incarico.

❏ L’inviato Leone, Bocconetti,
Fantini, Lombardi e Parodi

alle pagine 2, 3, 4 e 5

Lo striminzito risultato delle elezioni e il tur-
bolento ingorgo costituzionale hanno trovato
ieri un’insperata soluzione con l’ascesa al soglio
quirinalizio di Giorgio Napolitano. Massimo D’A-
lema ha azzeccato la profezia. Aveva detto qual-

che giorno fa, al momento della sua rinuncia,
che «Napolitano sarebbe entrato cardinale e
uscito papa», e così è stato. Fumata bianca alla
quarta votazione. Contrapposizione frontale,
senza cedimenti apprezzabili né da una parte
né dall’altra.

❏ Segue a pagina 5

LA PRIMA VOLTA DI UN EX PCI

UN RIFORMISTA CONTRO IL FATTORE K

Giorgio Napolitano, 81 anni, saluta la folla mentre lascia palazzo Giustiniani

SAVERIO VERTONE

Parate, l’esercito cerca sponsor
I tagli alla difesa pesano anche sul 2 giugno

Test genovese sul vaccino aviaria
mancano ottanta volontari

Genova. Ha fatto il vaccino e prenotato un viag-
gio in Cambogia. Ha unito l’utile al dilettevole. Il
senso civico che lo ha spinto a partecipare alla spe-
rimentazione sul vaccino H5N1 in corso a Genova
e la leggerezza di chi, a 76 anni, ha attraversato
la vita con grande ottimismo. Giorgio Daffiero, av-
vocato e giocatore di bridge, è uno dei volontari
che fa parte del gruppo di genovesi che hanno te-
stato il vaccino contro l’aviaria. Dovevano essere
150, si sono per il momento fermati a 85. Latitanza
che ha spinto i ricercatori del Dipartimento di
scienze della salute dell’Università di Genova a lan-
ciare un appello: «Serve ancora un’ottantina di vo-
lontari a Genova per raggiungere il quorum di vac-
cinati, statisticamente la soglia necessaria perché
il siero, dopo essere stato approvato dall’Emea, l’a-
genzia europea del farmaco, possa entrare in pro-
duzione per la prossima stagione».

«Non possiamo perdere quest’occasione, non
possiamo ricominciare tutto dall’inizio - spiegano
i ricercatori - perché l’influenza aviaria è un perico-
lo reale e non è certo debellata per il solo fatto
che se ne parla meno».

❏ Costante a pagina 10

Genova. Riparte l’avventura
genovese di Trl-Total Re-
quest Live, il programma
musicale di Mtv che da
oggi fino al 20 maggio por-
terà artisti amati dai giovani
al porto antico: tra gli altri
Duncan James, ex dei
Blue, e i Baustelle. Grazie
alla partnership con Il Seco-
lo XIX e Radio19, ogni gior-
no quattro lettori-ascoltatori
potranno incontrare i loro
divi nel backstage.

❏ Basso a pagina 31

COL SECOLO XIX E RADIO 19  

I concerti
di Mtv

al porto antico

Genova. A.A.A. cercansi sponsor per
l’Esercito. Che è in piena crisi economi-
ca - come buona parte degli italiani -
dopo i tagli dell’ultima Finanziaria. E
dunque è alla forsennata ricerca di
sponsor privati che possano sborsare i
denari necessari alle cerimonie. Prima
fra tutte, la parata del 2 giugno, che
quest’anno coincide con l’anniversario
numero 60 della nascita della Repubbli-
ca italiana. I costi della manifestazione,
che vedrà per la prima volta sulla tribu-
na delle autorità il nuovo Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, sono elevati.
Costi ai quali vanno aggiunte anche le
ingentissime spese per le missioni all’e-
stero, dove l’Italia figura come il più ge-
neroso Paese dell’Europa continentale.
Anche in quel campo, dunque, le diffi-
coltà economiche non tarderanno a far-
si sentire. Ma il primo scoglio da aggira-
re sono, appunto, i costi per la parata

del 2 giugno.
«Gli sponsor privati ci consentono di

fare cose che le risorse di bilancio, inve-
ce, non ci consentirebbero», spiega il ge-
nerale Filippo Cecchi, capo di Stato
maggiore dell’Esercito. Che conferma le
pesanti difficoltà economiche. Difficoltà
che, ovviamente, non riguardano esclu-
sivamente Roma, ma anche le cerimo-
nie già fissate - o in corso di definizione
- in molte altre città. Tutte alla ricerca
di sponsorizzazioni. Come ha già fatto
Genova, domenica scorsa.

Nel capoluogo ligure s’è svolta una
gara di acquascooter organizzata dal co-
mando dell’Esercito regionale ligure.
Che ha ottenuto il supporto economico
di ben tre società: Oto Melara, Eden
Gym e Maremoto. Ma ora è necessario
trovare altri sponsor - gli stessi o nuovi
- che possano consentire la realizzazio-
ne dell’intero pacchetto di manifesta-
zioni fissate per il 2 giugno.

❏ Segue a pagina 9

MANLIO DI SALVO

IL RAPIMENTO DELL’IMAM

Abu Omar, un Ros complice
Milano. Anche un carabiniere italiano, un
maresciallo del Ros, avrebbe partecipato al
sequestro e all’arresto illegale dell’imam
Abu Omar, poi torturato in Egitto. È stato
arrestato perché avrebbe collaborato (ma
non sarebbe stato il solo italiano) con gli
agenti Cia che condussero l’operazione tre
anni fa a Milano. Il governo aveva sempre
smentito ogni complicità.

❏ Di Salvo a pagina 6

FUORI CASA DUE ORE AL GIORNO

Previti e Pacifico ai domiciliari
Roma. Il giudice di sorveglianza ha appli-
cato la ex-Cirielli a Cesare Previti e Attilio
Pacifico, considerato che hanno superato i
70 anni di età. Il legale dell’ex ministro:
«In quelle ore teoricamente potrebbe anda-
re in Parlamento».

❏ Servizio a pagina 7

TELEVENDITE E TRUFFE

Dieci anni a Vanna Marchi e figlia
Milano. Dieci anni di reclusione a Vanna
Marchi e alla figlia Stefania Nobile, quattro
anni a Francesco Campana, convivente del-
la Marchi. Questa la sentenza emessa al
processo contro la ex regina delle televen-
dite. I tre sono stati condannati per asso-
ciazione a delinquere finalizzata alla truffa.
Per loro il pm aveva chiesto rispettivamen-
te 12, 13 e 7 anni.

❏ Carenzo a pagina 7

DENARO PIÙ CARO

Tassi Usa al 5 per cento
Washington. La Federal reserve americana
ha alzato i tassi d’interesse al 5%, quota re-
cord negli ultimi decenni, e annuncia ulte-
riori ritocchi. Si tratta del 16° rialzo
consecutivo e avrà ripercussioni sui tassi
europei, che attualmente sono al 2,5%. Nel-
le scorse settimane la Bce non aveva esclu-
so nuovi rialzi: il prossimo potrebbe essere
anche di mezzo punto.

❏ Servizio a pagina 11

la GIORNATA

Giraudo indagato. In cella ex calciatore della Juve

Frodi, falsi, droga
calcio nel caos

La Gasparri è nata male e invecchia peggio
 di Carlo Rognoni
Le multinazionali aggirano il rischio Morales
 di Daniel Altman

▼
I COMMENTI DI PAGINA 21  

Roma. Dopo Franco Carraro
si dimette Innocenzo Mazzini,
vice presidente della Figc. Nel
giorno in cui il calcio italiano
vive una delle giornate peggio-
ri, in un clima simile a quelli
delle prime tornate di Tangen-
topoli. Le organizzazioni inter-
nazionali (Uefa e Fifa) sollecita-
no chiarimenti e informazioni,
i mondiali sono alle porte, la
candidatura dell’Italia per gli
Europei del 2012 traballa forte-
mente alla luce dello scandalo
maturato sull’asse Torino,
Roma, Napoli.

A Torino, dove l’Ad bianco-
nero Antonio Giraudo è nei
guai per falso in bilancio, la
procura valuta di riaprire le in-
dagini archiviate. A Roma i pm
allargano il ventaglio di inte-
ressi dell’indagine sulla Gea e,

come gli 007 della procura del
calcio, si interessano agli arbi-
tri. A Napoli, dove si parla di
50 indagati, una ventina di so-
cietà coinvolte, succede di tut-
to. La procura non commenta:
«Non tutti i nomi citati nei rap-
porti degli investigatori sono
necessariamente indagati».
Smentita la notizia (l’anticipa
oggi L’Espresso) che lo sia Fran-
co Carraro.

Ancora da Torino arriva
un’altra mazzata. Per un maxi-
traffico di droga finiscono in-
quisiti Michele Padovano (arre-
stato), ex di Genoa e Juve e pro-
tagonista di Champions, Nicola
Caricola mentre l’idolo Gianlu-
ca Vialli viene citato nei rap-
porti per avere fatto uso di dro-
ga.
❏ Servizi alle pagine 7, 18 e 19

A GENOVA LE PRIME AUTO CINESI DA SEIMILA EURO

Wenwen Wu (a sinistra) e la sorella Tianli, studentesse dell’istituto Einaudi Casaregis, mostrano la “city
car” prodotta vicino a Shanghai ed esposta nell’autosalone Dreamcars di Sestri Ponente. L’imprenditore genovese Walter
Pilloni ha deciso di sfidare il mercato italiano con un’auto che potrebbe essere messa in vendita entro un anno a un
prezzo inferiore ai 6 mila euro. È il primo in Italia  ❏ Galiano a pagina 9

Apri un’attività
in franchising
nel settore dei
finanziamenti.
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DALLA PRIMA PAGINA Stile e galateo, riformismo coerente e realismo politico

Quel vecchio comunista
da sempre socialdemocratico

dalla prima pagina

Sollievo nell’uno e nell’al
tro fronte per aver evitato
una lunga via crucis di vota
zioni e cilecche, proposte, di
nieghi e inutili faccia a fac
cia, con una dissipazione di
tempo e di energia segnata
dall’oscura coscienza di far
perdere al Paese appunta
menti decisivi con l’econo
mia, l’Europa, le tensioni del
Medio Oriente e i massacri
che ne derivano. Sarebbe
stato il trionfo dei puntigli e
delle strategie da risiko,
un’orgia di chiara incoscien
za, tormentata da inutili ri
morsi.

Lo hanno temuto in molti,
per eccesso di pessimismo. E
invece ci troviamo di fronte
alla rapida consacrazione di
un eccellente Presidente del
la Repubblica, alla quale do
vrebbe seguire una ragione
vole formazione del nuovo
governo.

Negli ultimi cinquant’anni
l’Italia ha vissuto raramente
momenti convulsi come que
sto. Ed è un segno incorag
giante che nell’ingorgo, non
solo costituzionale, ma poli
tico, culturale, internaziona
le e addirittura psicologico,
si sia trovato il modo di so
spendere i tic della politica
italiana.

Da questo improvviso e im
previsto rinsavimento è usci
to l’uovo di Colombo. È stato
eletto un signore intelligen
te, colto ed educato, che ha
seguito il suo cursus hono
rum senza drammi ma anche
senza rinunciare a differen
ziarsi già nel vecchio Pci, e
poi, sempre più a suo agio
nel Pds e nei Ds; un signore
che in oltre cinquant’anni di
impegno politico ha salvato
uno stile e un galateo che ne
hanno fatto una figura esem
plare di gentleman comuni
sta.

Credo che nessuno in que
sto momento dubiti della sua
impeccabile conduzione di
un magistero notarile di
grande responsabilità, al
quale è appesa non solo la
tenuta del sistema politico
ma la stessa immagine del

l’Italia nel mondo.
Non sono invece sicuro che

tutti, anche tra i parlamenta
ri che lo hanno votato, cono
scano la sua singolare traiet
toria politica, che ne ha fatto
un unicum nel vecchio Parti
to comunista italiano e che
gli ha reso oggi l’elezione al
Quirinale.

Si parla, da ieri, di una ca
duta definitiva del fattore K
e della conventio ad exclu
dendum che hanno gravato
fin qui non solo sui comuni
sti ma anche sui loro eredi.
Convengo sul fattore K. Ma
ho qualche riserva sulla con
ventio ad excludendum.

Il primo è caduto perché
non sono più le sigle o la
storia passata a decidere in
merito alla eleggibilità delle
persone nelle cariche istitu
zionali. Ma esiste ancora un
impalpabile velo che impedi
sce il passo ed esclude dalle
posizioni più delicate chi
non fornisce adeguate garan
zie sulla politica estera.

Sebbene si sia adattato, sot
to la impellente spinta di
Cossiga, a guidare una “inge
renza umanitaria” in Kosovo,
D’Alema non offre, agli orga
ni nazionali e internazionali
che esercitano questo tipo di
sorveglianza, garanzie asso
lute.

Napolitano invece le esibi
sce per naturale e antica vo
cazione. Infatti non ha aspet
tato la caduta del Muro per
dichiararsi esplicitamente
socialdemocratico, tenendosi
sempre appartato tra Amen
dola e Ingrao, le due perso
nalità che hanno incarnato,
nel Pci, l’opposizione tra la
destra filosovietica, ma mo
derata in politica interna, e
la sinistra antisovietica ma
massimalista.

Come Togliatti, Amendola
usava il mito sovietico come
calmante del fervore anar
chico e massimalista che il
Pci aveva ereditato dalla tra
dizione socialista. Aveva ca
pito che in Italia il nome con
cui dovevano essere definite
le riforme era la parola “rivo
luzione”. Ingrao rappresenta
va l’opzione contraria. E in
fatti, dopo Praga, quando il

mito del socialismo reale
crollò, Amendola dovette ab
bassare il pedale filosovieti
co mentre Ingrao vinceva a
man bassa schiacciando fino
in fondo quello massimalista
degli anni Settanta.

La assoluta originalità poli
tica di Giorgio Napolitano è
consistita nel rifiuto di chia
mare rivoluzione le riforme,
e di usare il mito del sociali
smo reale per abbassare il
livello massimalista della si
nistra.

In pieno Pci ha scelto l’ag
gettivo “socialdemocratico”
per definire il progetto poli
tico del suo partito, e non ha
esitato a definirsi filoatlanti
co e occidentalista. La storia
procede a volte per tornanti
tortuosi e io non so se queste
sue scelte di collocazione in
ternazionale saranno confer
mate.

Ma vedo che lo sono per il
presente.

Saverio Vertone ANSA-CENTIMETRI

L'undicesimo Presidente
GIORGIO NAPOLITANO
Nato a Napoli, il 29 giugno 1925
Laureato in giurisprudenza
Soprannominato "Re Umberto"
per la sua somiglianza fisica
con l'ultimo Savoia regnante
Esponente della corrente moderata
e socialdemocratica del PCI, per lui
fu coniato il termine di "migliorista"

La carriera politica

Parlamentare europeo nel PCI-PDS

Presidente della Camera
dei Deputati

Ministro dell'Interno nel governo Prodi

È firmatario della legge Turco-Napolitano
sull'immigrazione

È nominato senatore a vita dal presidente
Carlo Azeglio Ciampi

È eletto deputato nelle file del PCI

È ministro degli Esteri nel governo-ombra
del PCI

1953

Capogruppo del Pci a Montecitorio1981-1986

1989

1989-1992

1992-1994

1996-1998

1998

2005

”RE GIORGIO” HA SEGUITO LO SPOGLIO NEL SUO STUDIO A PALAZZO GIUSTINIANI CON IL FIDATO DIRIGENTE DS

L’attesa con Cervetti
Roma. Nel suo studio di Pa-
lazzo Giustiniani, Giorgio Na-
politano ha seguito la quarta
votazione che lo ha proclama-
to undicesimo Capo dello Sta-
to, assieme a Gianni Cervetti,
dirigente storico del Pci, espo-
nente di spicco dell'ala riformi-
sta. «Abbiamo seguito con tre-
pidazione il voto - racconta
Cervetti - nonostante Giorgio
fosse molto fiducioso. Al mo-
mento della proclamazione
Napolitano ha abbracciato i
suoi collaboratori, ma com'è
nel suo stile non ha esternato
alcuna emozione. Ha iniziato
a parlare di politica e di sce-
nari futuri». Secondo Cervetti
c'è un filo rosso che lega que-
sto voto alla storia del comuni-
smo italiano. «Pochi ricordano
il discorso Togliatti a Milano
nel '46, in cui ricordò che l'in-
novazione più importante per
il partito era il suo senso di
nazione e Stato. E nella storia
di Napolitano l'attaccamento
alle istituzioni repubblicane è
il suo tratto dominante».ANSA-CENTIMETRI

I record del Presidente
EX PCI

NAPOLETANO

SENATORE A VITA

EX PRESIDENTE CAMERA

SCRUTINI

MAGGIO

ETÀ

SEGNO ZODIACALE

Giorgio Napolitano è il primo capo
dello Stato italiano che proviene
dal Partito Comunista iIaliano

Con la sua elezione Napoli ha il primato
della città con più presidenti della
Repubblica: tre (con De Nicola e Leone)

È il quinto presidente della Repubblica
ad aver fatto in precedenza il presidente
della Camera (prima di lui Gronchi, Leone,
Pertini e Scalfaro)

È il secondo ad essere arrivato
al Quirinale da senatore a vita
(dopo Giovanni Leone)

È il terzo presidente ad essere eletto
al quarto scrutinio. Prima di lui Einaudi
e Gronchi

È il quinto a essere stato eletto a maggio
(gli altri: Einaudi, Segni, Scalfaro
e Ciampi)

È il primo capo dello Stato nato sotto
il segno del Cancro

È il secondo più anziano. Napolitano
ha 81 anni, ma Pertini fu eletto a 82 anni

MAGGIO

la testimonianza di Emanuele macaluso

«Lo ricordo giovane recluta,
in Sicilia, nel 1949. Io ero

segretario regionale della Cgil,
Giorgio era già iscritto al parti
to. Nacque un’amicizia». Ema
nuele Macaluso ha spartito il
pane della politica con Giorgio
Napolitano per quasi 60 anni.
Entrambi convinti della necessi
tà di scollare il partito dall’op
zione rivoluzionaria e fautori
del riformismo quando riformi
sta era sinonimo di traditore.

«Nel 1966 ci fu il primo con
fronto pubblico fra noi e la sini
stra del partito, guidata da Pie
tro Ingrao. Al congresso del par
tito, Ingrao presentò una mozio
ne politica imperniata su una
piattaforma spostata a sinistra.
Segretario era Luigi Longo, che
aveva preso il posto di Togliatti,
scomparso due anni prima. Fu
la prima battaglia a viso aperto
sulla linea politica del partito.
In quella occasione la spuntam
mo ma in seguito la questione si
ripropose, anche durante la se
greteria di Enrico Berlinguer,
con il quale avevamo condiviso
la stessa battaglia politica. Con
Berlinguer segretario ci trovam
mo su sponde opposte. Nel
1981, dopo l’esperienza dei go
verni di solidarietà nazionale, la
conflittualità con partito sociali
sta di Craxi si acquì. Giorgio ed
io eravamo critici nei confronti
del partito di Craxi ma non fino
al punto di arrivare alla rottura.
Avevamo una visione che lascia
va aperta la porta al progetto di
unità della sinistra». Napolitano
e i suoi sodali (Chiaromonte,
Cervetti, Lama) furono etichet
tati come “miglioristi”, con una
forte connotazione dispregiati
va. «Ci accusavano di voler mi
gliorare la società, anziché lot
tare per trasformarla. Un’eresia.
Ricordo che Napolitano approvò
l’articolo che scrissi per l’Unità,
pubblicata sotto il titolo: “Sì,
sono migliorista”. Rivendicavo
la mia scelta politica e argo
mentavo: penso che la militan
za a sinistra serva a migliorare
le condizioni dei lavoratori».
Venne la svolta della Bolognina,
voluta da Achille Occhetto. «Na
turalmente ci ritrovammo nella
stessa trincea, con Bufalini,
Chiaromonte, Lama, Ranieri,
Morando, il genovese Speciale.
Tutti insieme a sostenere la li
nea del segretario, prospettando

lo sbocco nel socialismo euro
peo. Che si verificò, attraverso
molte difficoltà, con l’ingresso
nell’Internazionale socialista».

«Giorgio ha sempre avuto
uno stile molto personale, Fa
cendogli gli auguri per gli 80
anni, dissi che era un Lord in
glese anche quando parlava il

dialetto napoletano. Ha un’ele
ganza innata, una puntualità
che sconfina nella pignoleria.
Non alza mai la voce. Ricordo
che fu lodato per la sobrietà che
sfoggiò come presidente della
Camera. Non ho dubbi: sarà il
garante di tutti». Fra i due vec
chi compagni di lotta politica

non è mancata la telefonata.
«L’ho trovato emozionato e ...
sorpreso. Aveva affrontato con
distacco la vicenda, non si era
mai candidato al Colle. Era ri
masto presidente della fonda
zione della Camera dei deputa
ti».

Migliorista, ma non subito. Nel

1956 approva l’invasione sovie
tica dell’Ungheria che Togliatti
non sconfessa. Poi si avvicina
alle posizioni “moderate” di
Giorgio Amendola. Nel ‘68, l’in
vasione sovietica che schiaccia
la primavera di Praga lo vede al
fianco di Ingrao  il nemico in
terno per eccellenza  redigere

un duro documento di condan
na che riceve l’approvazione
sofferta del segretario, Longo, in
vacanza in Urss. I due eretici del
Pci sono d’accordo: occorre li
berare il partito dal soffocante
abbraccio fraterno di Mosca. Al
la morte di Longo, in corsa per
la successione entra anche lui.

Amendola, secondo la testimo
nianza di Armando Cossutta, gli
taglia la strada: non avrebbe
esperienza per un ruolo crucia
le. Negli anni 70 è al fianco di
Berlinguer nel progetto di com
promesso storico che dovrebbe
avvicinare socialisti e cattolici.
Berlinguer conia lo slogan della
diversità comunista e lancia la
questione morale, Napolitano
s’impunta e difende la linea di
dialogo con i socialisti, all’inse
gna del riformismo. Nel ‘78 era
stato il primo dirigente comuni
sta italiano a visitare gli Stati
Uniti. Un anno prima della ca
duta del Muro, annuncia: «Sia
mo usciti dai confini della tradi
zione comunista». Nel 1994, du
rante il dibattito sulla fiducia al
governo Berlusconi, a nome del
Pds invoca «un confronto non
distruttivo fra maggioranza e
opposizione», Berlusconi scende
nell’emiclico e gli stringe la ma
no. Un gesto criticato dalla sini
stra veterocomunista. Due anni
dopo, ministro degli Interni del
governo Prodi, usa il pugno di
ferro contro i secessionisti della
Lega e firma con Livia Turco la
legge sull’immigrazione. Poi il
Parlamento europeo e la carica
di presidente della commissione
affari costituzionali. Perfetta pa
rabola per un convinto europei
sta quale egli è. Ciampi lo nomi
na senatore a vita il 23 settem
bre 2005.

Renzo Parodi

«E’ un uomo che non alza mai la voce
ma fu capace di imporsi anche a Longo»

”Re Giorgio” con Spadolini e Andreotti Isola d’Elba, agosto ‘78: bagno con Berlinguer Bertinotti e Marini: Napolitano è Presidente

CHI E’ LA CONSORTE DEL NUOVO INQUILINO DEL COLLE

Clio, la compagna first lady
Milano. E’ diventata `first lady´,

ma c'era un tempo in cui i brac
cianti agricoli della Campania che
lei difendeva, vedendo Giorgio
Napolitano commentavano:
«Quello è il marito dell'avvocato
nostro».

Clio Napolitano, moglie del neo
presidente della Repubblica, si
racconta nel libro di Paola Severi
ni `Le mogli della Repubblica´
(Baldini Castoldi Dalai), presenta
to proprio ieri al Museo di Storia
Contemporanea di Milano. Dalla
lunga intervista emerge il ritratto
di una donna forte, che ha fatto
della politica il fulcro della sua
vita. La signora Napolitano si chia

ma Clio perché, anche se nata a
Chiaravalle, nelle Marche, fu con
cepita sull'isola di Ponza quando
suo padre, comunista, e sua ma
dre, socialista, erano al confino
insieme a un amico greco che ave
va una bambina con questo nome.
Clio, inoltre, «non era un nome di
santo» e i genitori volevano rimar
care la loro laicità. I nonni , però,
la fecero battezzare di nascosto
come Maria, nome con cui nessu
no l'ha mai chiamata.

Quando nacque il suo primo
figlio, Giovanni, lei per dare una
gioia alla suocera lo avrebbe an
che fatto battezzare: «Ma mio ma
rito mi disse che non voleva. Era

una scelta di principio, io avrei
avuto un atteggiamento più conci
liante, per me era una scelta inin
fluente». Sulla scelta del compa
gno di vita, Clio, anche a 25 anni
aveva le idee chiare: «Non avrei
mai potuto sposare un uomo che
non la pensasse come me. Questo
proprio sarebbe stato impossibi
le».

Anche il lavoro, racconta, «per
me doveva avere, indipendente
mente dal guadagno, un significa
to politico». Così, una volta laurea
ta in legge a Napoli e dopo il
periodo di pratica a Roma (fu lì
che sposò Giorgio), Clio iniziò a
esercitare a Napoli, occupandosi
dell'applicazione di una legge di
equo canone in agricoltura appro
vata nel' 62 e stringendo contatti

con i contadini del luogo. Poi pas
sò all'ufficio legislativo della Lega
delle cooperative, di cui poi di
venne responsabile, ma che decise
di lasciare quando suo marito di
ventò Presidente della Camera.

A malincuore, in quel periodo, la
signora Clio abbandonò l'apparta
mentino “bohemien” del quartiere
Monti per quello del Presidente
della Camera, da dove entrava e
usciva quando voleva, perché non
aveva scorte. L'unico vero proble
ma, al tempo,ricorda divertita, era
scendere d� ai palazzi del potere
con i sacchi dell'immondizia: «Co
sì la mettevo dentro dei sacchetti
di boutique e l'andavo a buttare
non proprio di fronte, dove ci so
no i cassonetti, ma fino in via dei
Serpenti».Clio Bittoni con Guttuso, al centro Napolitano

Stromboli, il suo “buen retiro”
lo aspetta per festeggiarlo

Palermo. Giorgio Napolita
no è molto conosciuto a
Stromboli, la più selvaggia e
affascinante delle isole Eolie,
il suo “buen retiro” dove tra
scorre da vent’anni le vacan
ze estive in compagnia della
moglie. E proprio a Strombo
li, l’estate scorsa, il proprie
tario del suo ristorante pre
ferito gli aveva profetizzato:
«Il prossimo anno tornerai
da Presidente della Repub
blica». Adesso gli isolani lo
aspettano per festeggiarlo.
«Napolitano è una persona
molto discreta, ma al con
tempo affabile e sempre
pronta a scambiare due
chiacchere con chiunque»
spiega Francesca Simone,
proprietaria dell’unica far
macia di Stromboli. La far

macista conosce bene il pre
sidente e la neo first lady,
tanto che ogni anno, all’arri
vo sull’isola, la coppia passa
subito a salutarla. «Di solito
trascorrono tre settimane,
alloggiano all’Hotel della
Sciara. Non sono mai stati
una coppia eccessivamente
mondana, ma non mancano
alle feste organizzate dall’al
bergo». La giornata tipo del
capo di Stato in vacanza?
«Ogni mattina  racconta
Francesca Simone  va a
prendere il sole sulla spiag
gia della Sciara. Poi, nel po
meriggio, passeggiata per i
vicoli del paese, sempre a
braccetto con la moglie, che
si conclude con un aperitivo
al bar, dove si intrattiene a
parlare con tutti i presenti».
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