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Con Baldovino esce di scena anche il simbolo 
della coesione nazionale fra due etnie 
Forti timori di una recrudescenza 
dei contrasti fra fiamminghi e valloni 

nel Mondo 7 ..„,_ _ 
Smentendo le indiscrezioni che prevedevano 
uno scontro per la successione 
fra il principe Filippo e sua sorella Astrid 
il premier ha annunciato il nuovo sovrano 
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Il Belgio orfano del re dell'unità 
Ma a sorpresa sale al trono suo fratello Alberto 
In Belgio lutto e lacnme, ma anche preoccupazione 
per il futuro dopo la scomparsa di re Baldovino. Per 
tutta la giornata di ieri vi è stato un pellegrinaggio 
davanti ai cancelli della reggia. «Cosa faremo ades
so? Lui era l'unico garante dell'unità nazionale» -di
ceva la gente che teme la frantumazione del paese 
diviso tra valloni e fiamminghi. Alberto di Liegi indi
cato per la successione. 

NOSTRO SERVIZIO 

• 1 «Il pnrno ministro, con 
grande tristezza, comunica al
la popolazione che sua mae
stà re Baldovino è morto» È 
battalo il laconico annuncio 
del governo per fermare il Bel
gio Le discoteche e ì locali 
pubblici hanno subito abbas
salo le serrande Poi il lutto e le 
lacnme di un popolo intco 
che sinceramente amava e sti
mava Baldovino Subito è co
minciato un pellegrinaggio da
vanti ai cancelli della reggia 
nel cuore de Bruxelles *» 

Qualcuno, con una fascia 
nera al braccio, ha portato una 
bandiera alla cancellata Molti 
non hanno saputo trattenere le 
lecnme «Per me, era come un 
padre» - ha detto una donna di 
mezza età che portava un 
mazzo di don «Cosa faremo 
adesso, senza di lui, che era 1' 
unico garante dell' unità na
zionale7» - si chiedeva sconso
lato un signore distinto in file 
per rendere omaggio al re 

E il tema dell'unità del Bel
gio e quello che più ritorna 
nelle dichiarazioni della gente 
Lacnme di dolore dunque, ma 
anche molte incertezze per il , 
futuro del Belgio In contrasto 
da sempre, le due anime del 
Belgio - quella fiamminga e 
quella vallona - hanno portato 

in questi ultimi anni a una pro
gressiva lacerazione del paese 
che non è più solo etnica e lin
guistica, ma anche politica 
economica e sociale, al punto 
che il Parlamento non ha potu
to che prenderne atto votando 
una sene di leggi per la disso
luzione dello stalo unitano e la 
nascita di un sistema federale i 
cui nmanenti vincoli unitan so
no giudicati da molti fin troppo 
deboli A salvare l'unione del 
paese - si pensava finora -
avrebbe provveduto Baldovi
no, unammentc stimato e 
amato sia dai francofoni che 
dai neerlandotoni e dotato di 
sufficiente cansma per garanti
re gli equihbn tra le due comu
nità La sua scomparsa nel 
momento in cui le nforme co
stituzionali sono ancora sulla 
carta e la delicata fase della lo
ro attuazione pratica deve an
cora cominciare nschia invece 
di lasciare allo sbando i rissosi 
contendenti e grandi problemi 
al suo successore 

Secondo la costituzione nel 
penodo che precede 1 accesso 
al trono di un nuovo sovrano i 
poten reali sono esercitati dal 
consiglio dei ministri fino al 
giuramento del suo successo
re Quest'ultimo può accedere 
ai trono soltanto dopo avere 

Il principe che sposò 
una bella italiana 
ama le moto da corsa 
• 1 Solo quattro anni più giovane del fratello Baldovino, il prin
cipe Alberto del Belgio - designato dal governo di Bruxelles quale 
«erede costituzionale» al trono - ha condiviso la difficile infanzia 
del sovrano defunto, segnata dalla morte della madre Astnd po
chi mesi dopo la sua nascita e dagli anni trascorsi pnma pngio-
niero dei nazisti in Germania e in Austna e poi in un esilio au
toimposto in Svizzera. Rientrato in patria solo nel 1950 poco pn
ma dell' incoronazione di Baldovino e quando si stavano ormai 
spegnendo le polemiche sui controversi rapporti intrattenuti dal 
padre Leopoldo III con le autontà d'occupazione tedesche, Al
berto ha condotto ancor più del fratello una vita appartata, per lo 
più in mare nella sua qualità di ufficiale di manna, ed ha conqui
stato la luce dei nlletlon solo in occasione del suo matnmonio 
nel luglio del 1959 con l'italiana Paola Ruffo di Calabria Od quel 
momento e fino al matrimonio di Baldovino, Alberto ha rappre
sentato, più del fratello, l'immagine pubblica del Belgio 11 re ve
ro - solo e triste come veniva descntto ali epoca - evitava per 
quanto possibile di apparire in pubblico e molte delle funzioni di 
rappresentanza venivano svolte dalla giovane e bnllante coppia 
dei pnncipi di Liegi 

Dopo le nozze tra Baldovino e Fabiola, quando apparve chia
ro che il re e la regina non potevano avere figli, apparve chiaro 
che i\ prossimo re dei Belgi avrebbe dovuto essere lo stesso Al
berto o - come il principe stesso ha indicato più volte nel corso 
degli anni - il suo pnmogemto Filippo Adesso, quasi sessanten
ne, Alberto è tornato progressivamente nel!' ombra e la stessa 
Paola ha abbandonato col tempo le attività mondane A dispetto 
però di un grave incidente di moto occorsogli una decina di anni 
fa in Francia, il fratello di Baldovino continua a coltivare la sua 
grande passione nascosta le auto superveloci e le motociclette 
di grossa cilindrata 

Dopo la nascita del pnncipe Filippo nel 1960, Alberto e Paola 
hanno avuto altn due figli Astnd nel 1962 (sposata con tre figli) 
e Laurent nel 1963 Filippo e Laurent sono ancora scapoli 

prestato davanti alle Camere 
questo giuramento «Io giuro di 
osservare la costituzione e le 
leggi del popolo belga, di 
mantenere 1 unità nazionale e 
I inteEntà del temtono» 

Re Baldovino 1 e la sua con
sorte, regina Fabiola, non ave
vano figli Al trono potrebbe 
succedere il pnncipe Filippo, 
33 anni, pnmogemto del fratel
lo del re pnncipe Alberto di 
Liegi e dell italiana Paola Ruffo 
di Calabna len, a sorpresa, il 
pnmo ministro ha però annun
ciato che sarà Alberto di Liegi 

a succedere a Baldovino Fino
ra Alberto aveva più volte ma
nifestato i intenzione di abdi
care «Dobbiamo fare quadra
to attorno al successore cosU-
tuzionale» - ha detto il capo del 
governo smentendo - almeno 
per ora - le previsioni pratica
mente unanimi che indicava
no in Filippo il successore 

Filippo può vantare una bnl
lante sene di exploit come pi
lota di caccia «Mirage» paraca
dutista militare e persino 
membro dei «commando» del
l'esercito Meno indiscusse so-
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A fianco 
un immagine 
recente c<i 
Alberto del 
Belgio Sotto 
Baldovino con 
la regina 
Fabiola 
durante un 
viaggio ad 
Algeri In 
basso la 
onncipessa 
Paola Ruffo di 
Calabria 
moglie di 
Alberto 

tttrSUHStHtt* ( IH,„ l ( j jr jyx * 

i ÌJ "iti? L " **? n> " i . « 1 ' * 
—ir? f ' ' 1 i ì J t f " " ** * ~^ ** 

• • ROMA Re Baldovino del Belgio era con i suoi 42 anni 
di regno, il sovrano europeo da più tempo sul trono e, co
me anzianità di regno, veniva subito prima ai Re Ranieri di 
Monaco, salito sul trono nel 1949 

Ecco un'elenco dei re europei ancora in carica, con la 
loro età e la durata del loro regno 
Principato di Monaco pnncipe Ranieri, nato nel 1923, 
sul trono dal 1949 
Gran Bretagna, regina Elisabetta seconda nata nel 
1926, sul trono dal 1953 
Lussemburgo granduca Jean, nato nel 1921 sul trono 
da! 1964 
Danimarca, regina Margaretha seconda nata nel 1940, 
sul trono dal 1972 
Svezia re Carlo Gustavo sedicesimo, nato nel 194G sul 
trono dal 1973 
Spagna, re Juan Carlos, nato nel 1938 sul trono d^l 1973 
Olanda, regina Beatrice, nata nel 1938 sul trono dal 1980 
Liechtenstein pnncipe Hans Adam nato nel 1945, sul 
trono dal 1989 
Norvegia, re Harald qumdo, nato nel 1937 sul trono dal 
1991 

no invece le sue qualità di uo
mo politico e la sua capaci là di 
affrontare il compito che lo at
tende 

Secondo altre interpretazio
ni a Baldovino potrebbe inve
ce succedere la sorella del 
pnncipe Filippo pnncipessa 
Astnd, sposata con l'arciduca 
Lorenzo di Asburgo II parla
mento belga ha infatti abolito 
nel 1991 la legge salica, che 
esclude la successione delle 
donne al trono 

La salma del sovrano è stata 
trasportata in serata in Belgio 
da una aereo militare giunto 
len mattina a Granada nel sud 
della Spagna. ~ nr 

I sovrani spagnoli si sono re-

La triste sa£a dell'Amleto di Bruxelles 

cati len maltina a Motnl per ac
compagnare le spoglie del re 
dei belgi, via nare, ali aero
porto di Granada 

Baldovino e Fabiola hanno 
trascorso vane volte le vacanze 
a Palma de Majorca .nsieme ai 
sovrani spagnoli con cui era 
no molto amici Re Baldovino 
si era recato in Spagna in pri
mavera per assistere ai funerali 
del conte di Barcellona Do-
juan di borbone, padre di re 
Juan Carlos Anche il pnmo 
ministro belga Jean-Luc 
Dehaene si è recato a Moti! 

Cordoglio è stato espresso 
dal Papa il p-csidente della 
Repubblica Oscar Lu'g. Scalfa-
ro ria inviato un messaggio al 
pnmo ministro belga 

•*• Quando negli enormi 
scatoloni in bianco e nero ap
parve il lunghissimo velo di 
pizzo, che scorreva nella nava
ta della cattedrale di Bruxelles, 
per gli italiani la favola diventa
va realtà Era il 1960 e i Sasso
nia Coburgo del Belgio diven
tavano improvvisamente «di fa
miglia» 11 principe Alberto di 
Liegi sposava Paola Ruffo di 
Calabna, l'italiana bella e in
temperante E per la pnma vol
ta un matnmonio reale diven
tava vicino vicino, a portata di 
video Da allora e per un de
cennio le vicende dei reali bel
gi sono state seguitissime so
prattutto il matnmonio di re 
Baldovino il tnste con la nobil-
donna spagnola Fabiola de 
Mora y Aragon e le loro vicissi
tudini per avere un erede. Ma 
di acqua ne è passai sotto ì 
ponti e il nostro interesse è 
scemato fino a scomparire, 
mentre è cresciuto e si è raffor
zato il rapporto di stima e fidu
cia tra Baldovino e il suo popo
lo. , 

Oggi Baldovino esce di sce
na e il Belgio lo piange davve
ro, perchè ha imparato ad 
amarlo e rispettarlo Ma per il 

re non era stato facile conqui
stare l'affetto dei valloni e dei 
fiamminghi, i due gruppi in cui 
si divide il popolo belga per 
cui il solo vero eroe nazionale 
è stato Eddy Mercks Baldovino 
è sempre stato il re triste, «il re 
malgrado se stesso», come lo 
chiamavano i sudditi Un uo
mo schivo amante dell'astro
nomia, della filatelia Un re 
estraneo alle platee mondiali, 
sin da quel luglio 1950 quando 
sai) al trono dopo l'abdicazio
ne del padre. Leopoldo III 
Una figura importantissima 
per lui e da lui sempre difesa a 
spada tratta. Baldovino (nato 
a Bruxelles il 7 settembre 
1930) aveva 4 anni quando 
mori il nonno Alberto I e 5 
quando perse la madre Astnd. 
gli unici sovrani che i belgi 
hanno amato incondizionata
mente Leopoldo III no ha 
avuto il torto grandissimo di fir
mare l'armistizio con i nazisti, 
un gesto che non è stato nscat-
tato nemmeno da un anno di 
deportazione in Germania, an
che se nel castello di Hirch-
stein Baldovino era con lui E 
a fianco a lui nmase quando 
Leopoldo sposò nel 41, con 

I sudditi lo chiamavano 
il «re malgrado se stesso» 
Uomo schivo, amante della filatelia, 
dell'astronomia, ed estraneo 
da sempre alle platee mondiali 

nozze morganatiche, la figlia 
di un commerciante di pesce 
di Anversa, Mana Liliana Baels, 
divenuta pnncipessa di Réthy 
I belgi non hanno accettato 
mai questo matnmonio, inteso 
come un tradimento nei con
fronti della memona di Astnd 
Ma Baldovino chiamava mam
ma la pnncipessa di Réthy, di
fendendola sempre Diventato 
re volle che il padre e la matn-
gna nmanessero accanto a lui 
nel castello di Laeken, costrui
to da Napoleone per Giuseppi
na Ma questa convivenza fu 
interrotta dall'arrivo di Fabiola, 
la moglie spagnola 

Si è sempre sospettato che 
sia lei, la nobildonna cattolicis
sima, ad aver sempre tirato le 
fila della casa regnante Forse 

è leggenda Ma è certo che do
po il matnmonio Baldovino 
impara a fare davvero il re. La 
trasformazione era comunque 
in nuce e diventa plateale do
po un viaggio negli Stati uniti, 
quando scende dall'areo sicu
ro, sorridente, con un look 
nuovo lenti a contatto invece 
degli occhialoni quadrati, ncn, 
che non permetteranno più ai 
suoi cntici di definirlo «Le roi 
aux lunettes bnsée» «L'Amleto 
di Bruxelles», altra definizione 
popolare, prende finalmente 
lo scettro di comando e si im
pegna a portare la nconcilia-
zione tra i due gruppi etnici, ad 
unificare il paese. Ma deve an
che affrontare la fine dell'im
pero coloniale e la vicenda 
drammatica del Congo So- Re Baldovino impegnato in una partita a scacchi con II principe Filippo 

prattutto deve conquistare de
finitivamente il consenso intor
no alla dinastia ì Sassonia Co
burgo che regnano in Belgio 
da quando questo è diventato 
uno stato indipendente nel 
1830, dopo la cacciata degli 
olandesi II consenso, a cui la
vorava il re, era stato messo in 
forse da Paola, la pnncipcssa 
scapestrata che molto fece 
chiacchierare la stampa mon
diale per la «disinvoltura» dei 
suoi comportamenu, impossi
bili da accettare per una socie 
tà chiusa e un po' bigotta co
me quella belga. Ma Baldovino 
parlava di lei come «il più bel 
regalo che l'Italia ci abbia fat
to» ed è finito che anche i belgi 
hanno espresso lo stesso giu
dizio Nel frattempo ì figli di Al
berto e Paola crescevano Fi
lippo, Astnd, Laurent II primo 
studiando «da re» Perchè baì-
dovino e Fabviola non hanno 
mai avuto figli Uffialmente 
perchè la regina non poteva 
averne, ma il dubbio non è 
mai stato fugato Ma anche tut
to questo è relegato nel passa
to » - - * -

Di recente Baldovino aveva 

fatto parlare la stampa mon
diale per la sua abdicazione di 
due giorni nell aprile del 90 
per non dover firmare, lui cat
tolico la legge che introduce
va l'aborto «Liberation» il quo-
Udiano francese commentò 
cosi l'avvenimento «Baldovino 
e. è messo in congedo di ma
ternità» 

Con la scomparsa di Baldo
vino. 1 ultimo re cattolico d'Eu
ropa si apre la questione della 
successione Alberto da tempo 
ha dichiarato di non essere in
teressato e cosi suo figlio Filip
po si sta preparando a diventa
re re Ma non è molto stimato 
per questo ruolo del pnmoge
mto di Paola Rufo di Calabna 
si dK-e che sia scialbo, poco 
grintoso E pecca grave per i 
belgi, è ani_orace!ibe, nono
stante i suoi 43 anni Regina 
brillante sarebbe invece Astnd, 
30 anni É una donna colta, di
namica sposata con l'arcidu
ca Lorenz d'Aj»tna Este, ban
chiere, ha tre figli Tutte cose 
che contano ma tra qualche 
giorno Perchè intanto il Belgio • 
si prepara a dare 1 addio ai suo 
re 

L'ex moglie del principe Andrea rende pubblica la lettera dell'Onu che la voleva ambasciatrice per i rifugiati 

Un complotto reale per dimenticare Fergie 
A L F I O B K R N A B E I 

Sarah Fergusson 

• • LONDRA Con un colpo 
di coda, e non sarà l'ultimo, 
la Duchessa di York, «Fergie» 
è tornata a dar del filo da tor
cere a Buckingham Palace e 
perfino al governo, offrendo 
ai giornali Te prove secondo 
cui la regina ed il premier 
John Major, agendo in com
butta, si sarebbero messi 
d'accordo per impedirle con 
ogni mezzo di assumere l'in-
canco di ambasciatrice cari
tatevole che le era stato offer
to dall' Unhcr, l'Alta commis
sione per i rifugiati delle Na
zioni Unite 

Le prove sono contenute 
in una lettera resa pubblica 
da Pipa Ripley, direttrice di 
Women Aid, un' organismo 
benefico dedicato in partico
lare agli aiuti per le donne ri
fugiate Fu la Ripley che alcu
ni mesi fa raccomandò alle 
Nazioni Unite l'assunzione di 

Fergie La lettera resa pubbli
ca è indirizzata a Fergie, da
tata 2 giugno, e recita «Le 
scriviamo per chiederle se 
desidera prestare servizio co
me ambasciatrice cantatevo-
le per l'Unhcr In caso positi
vo le saremmo enormemen
te grati se, come pnmo impe
gno, il IO giugno potrà ac
cettare un riconoscimento 
ufficiale da parte dall'Alto 
commissario delle nazioni 
unite per i rifugiati, signora 
Sadako Ogata» La Ripley ha 
precisato «La duchessa è sta
ta formalmente invitata ad 
assumere l'incarico ed ha 
formalmente accettato. Ha 
ricevuto il riconoscimento uf
ficiale per conto della signo
ra Ogata. Non si trattava af
fatto di impegnarla in un ca
so isolato e non è stata licen
ziata» 

La pubblicazione della let

tera ha cosi implicitamente 
incolpato Buckingham Pala
ce ed il governo di aver ma
novrato dietro le quinte per 
apporre un veto all'incarico 
Si è infatti saputo che il 2 lu
glio Fergie si incontrò col mi
nistro degli esten Douglas 
Hurd probabilmente per di
scutere l'offerta di lavoro che 
le era giunta Hurd l'avrebbe 
pregata di defilarsi e rinun
ciare all'incarico, ma Fergie 
avrebbe puntato i piedi Da 
quanto si può capire il Fo-
reign Office .sotto la pressio
ne di Buckingham Palace si 
sarebbe messo al lavoro per ., 
persuadere le Nazioni Unite 
che l'incanco a Fergie non 
poteva procedere senza cau
sare un probema di «immagi
ne» per la Gran Bretagna Sot
to tali pressioni I' Unhcr di
chiarò che per il momento 
non esistevano piani «per fu
ture iniziative congiunte con 
la duchessa» Fergie è ora uf

ficialmente separata dal pnn
cipe Andrea e nmane identi
ficata come la «succhiatrice 
d'alluci» dopo le foto pubbli
cate lo scorso anno che la ri
traevano topless sdraiata ac
canto ad una piscina in com
pagnia dell'amante. Rimane 
insignita del titolo «duchessa 
di York», ma è stata a tutti gli 
effetti buttata nell'immon-
denzaio dalla famiglia reale 
La sua notonetà ora serve so
lamente a far nsaltare il fatto 
che le separazioni e i divorzi 
dei tre figli della regina Eliza-
betta che hanno dipinto un 
quadro di infelicità e violen
za domestica a Buckingham 
Palace non hanno risolto il 
problema di come allontana
re dalla scena le due donne 
che ncordano a tutto il mon
do i traumi, gli msulti e le cor
na di corte la pnncipcssa 
Diana, e Fergie -

Nei secoli andati le due 

donne, colpevoli o innocen
ti, sarebbero probabilmente 
state nnchiuse in qualche 
convento-dimenticatoio per 
lasciare il campo libero ai 
rampolli reali di farsi strada 
verso la corona Ma al giorno 
d'oggi e con la feroce com
petizione nella circolazione 
dei tabloid scandalistici s.a 
Diana che Fergie sono diven
tate indispensabili come n-
mestatnci del polpettone 
reale Specie nel contesto di 
un'accessione al trono che 
nmane irrisolta siccome sul 
pnncipe Carlo, adultero con 
Camilla continuano a pen
dere dubbi anche di caratte
re costituzionale La situazio
ne è resa delicata dal fatto 
che fra Diana e Fergie ci sa
rebbero dei «patti» che tengo
no i letton in suspense Già 
discussero la possibilità di 
dare gli annunci delle lo-o 
separazioni dai pnncipi reali 

nello stesso giorno, un'idea 
che avrebbe sparato una 
doppietta micidiale contro la 
corona. Ora starebbero com
plottando con un esercito di 
amici e consulenti un «colpo 
reale» destinato a far crollare 
la monarchia vecchio stile e 
ad inventare un ruolo femmi
nile e moderno per la coro
na Non dovrebbe trascorre
re molto tempo pnma che 
Carlo e Andrea, se vogliono 
vivere anche sessualmente, 
creino nuove complicazioni 

. rafforzando nell' opinione 
pubblica l'impressione che 
chiesa e corona devono es
sere separate nel quadro di 
un nammodemarnento an
che di tipo costituzionale 

Intanto Fergie sembra che 
non abbia alcuna intenzione 
di nnunaare al suo titolo di 
duchessa, né agli scngiii di 
Buckingham Palace Diana 
continua a comportarsi co

me se niente fosse cioè co
me una futura regina I ta-
bloids conservaton si trovano 
davanti ad un dilemma se 
smettono di occuparsi delle 
due donne come vorrebbe il 
palazzo rschiano una dimi
nuzione nelle vendite, se 
continuano a tenerle sulle 
pnme pagine tengono in vita 
il dilemma sul futuro della 
monarchia Buckingham Pa
lace non può farsi illusioni 
quando Edoardo Vili abdicò 
per poter vivere la sua vita a 
fianco della divorziata Sim-
pson, poi Duchessa di Wind
sor, i giornali di tutto il mon
do seguirono gii espulsi con 
interesse quasi pan a quello 
di Elizabetta e Filippo Col 
sovrappiù che oggi, con tre 
separazioni e divorzi in fami
glia, la stessa Elisabetta è in 
grado di capire tutta la futilità 
dell'altengia e degli anatemi 
contro i duchi di Windsor 


