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Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano è un uomo di cui, 

in Italia, non si può parlare. 
Sono infatti innumerevoli le interruzioni 

e i casi di vera censura a cui abbiamo 
assistito ogni volta che qualche esponente 

dell’opposizione, alla Camera 
o al Senato, ha osato solo fare il suo nome.
Quindi, l’autore, avendo deciso di scrivere 

addirittura un libro sulla figura 
del peggior Presidente della Repubblica 

della storia del nostro Paese, 
dimostra un grande coraggio. 

Anche la scelta del titolo 
è più che azzeccata...

(Dalla prefazione di Salvo Mandarà)

Ugo Maria Tassinari, 
giornalista e saggista na-
poletano, grande esperto 
della storia dei movimenti 
della destra radicale, mette 
questa volta sotto la lente 
d’ingrandimento la figura 
del Presidente della Re-
pubblica. Tassinari, iscrit-
to da ragazzo alla FIGC, 
prende le mosse, per que-
sto libro, da un incontro 
avuto con Napolitano su-
bito dopo la tragica fine 
di Allende: incontro che 
segnò la conclusione del-
la sua esperienza nel PCI, 
proprio per la freddezza, 
il cinismo e il distacco 
manifestati in quell’oc-
casione dal dirigente ‘mi-
gliorista’ del partito, in-
tollerabili per un ragazzo 
di vent’anni. 
Giornalista d’inchiesta di 
razza, Tassinari ripercor-
re con rigore la carriera di 
Napolitano, e ne offre un 
ritratto inevitabilmente 
impietoso.

Da dove viene, quali sono le 
idee, quali sono le frequenta-
zioni del nostro Presidente 
della Repubblica? 
Perché è diventato il Grande 
Vecchio di un regime corrot-
to, controllato da poteri oc-
culti e centrali estere, finan-
ziarie e politiche? Perché ha 
potuto muoversi ben oltre la 
lettera e lo spirito della Costi-
tuzione, godendo di ogni ap-
poggio e copertura da parte 
dei maggiori leader politici 
italiani e stranieri? Perché 
Kissinger lo considera ‘il suo 
comunista preferito’... Perché 
sostiene il Nuovo Ordine 
Mondiale, considera la scelta 
dell’Euro irreversibile, ritiene 
l’alleanza fra Destra e Sinistra 
la naturale evoluzione dei si-
stemi politici parlamentari? 
Perché ha fatto distruggere 
i nastri delle sue telefonate 
con Mancino invece di ren-
derle pubbliche? Perché ha 
fatto cadere Berlusconi, no-
nostante la lunga alleanza, 
perché sceglie i Presidenti del 
Consiglio senza riguardo alla 
volontà popolare?... Perché...
Ai molti perché legati alla sua 
carriera ormai sessantennale ri-
sponde con puntualità questo 
libro tanto chiaro quanto docu-
mentato...
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