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«Spero di incontrare 
il presidente» 
aveva detto il figlio 
dell'ultimo 
re d'Italia. 
Il suo desiderio 
è stato esaudito 
dopo i maestosi 
funerali di Baldovino 
durante la cena 
offerta per gli 
ospiti stranieri 

Scalfaro strìnge la mano dei Savoia 
Mezzo mondo a Bruxelles per l'ultimo saluto al re belga 
Il p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a Sca l f a ro h a i n c o n t r a t o 
ieri a Bruxe l l e s Vit tor io E m a n u e l e d i Savo ia , la m o 
glie Mar ina , la so re l l a Mar ia Gabr i e l l a . L ' i n c o n t r o è 
s t a t o il p r i m o fra u n p r e s i d e n t e i t a l i ano e il figTio d e l 
l ' u l t imo r e d ' I ta l ia , U m b e r t o II. P r i m a d e l c o r t e o fune
b r e s o v r a n i , c a p i d i S t a to e d i g o v e r n o d e l m o n d o in
t e r o h a n n o sfi lato d a v a n t i a l la b a r a d i re B a l d o v i n o 
p o s t a ai p i e d i d e l l a s c a l i n a t a d e l P a l a z z o r e a l e . 

' DAL NOSTRO INVIATO 
NUCCIO CICONTE 

I H BRUXELLES. Tutti in abito 
grigio, come grigio è spesso il 
cielo sopra Bruxelles. Sovrani, ' 
capi di alato e di governo pro
venienti da tutti i continenti sfi
lano davanti alla bara di re Bai-
duino posta ai piedi della sca
linata d'onore del Palazzo rea
le. Ci sono anche re senza co
rona e senza regno, nostalgici 
dei tempi andati che non si 
rassegnano alla dura realtà 
della stona e sperano ancora 
in una rivincita e che vorrebbe
ro tornare ad occupare ciual-
che trono in qualcuno degli ex 
paesi socialisti dell'est. 

Mn <-'<"> nncho Vittorio Fm.i 
nuele di Savoia che finalmente 
fa i conti con la storia d'Italia. E 
qui a Bruxellex per la morte 
del re del Belgio, ed (• qui che 
attraversa il Rubicone, stringe 
la mano al presidente italiano 
Oscar Luigi Scalfaro. E la pri
ma volta che un erede di casa 
Savoia si trova faccia a faccia 
con un presidente della Re
pubblica italiana. E un fatto 
storico, per quel che può servi
re. L'incontro non e stato ca
suale. Non e stata una stretta di 
mano tra Scalfaro e un Savoia 
in lutto per la morte del cugino 
Baldovino. No e qualitativa
mente diverso. È stato Vittorio 
Emanuele a chiedere l'incon
tro che si e tenuto ieri sera du
rante una cena d'onore offerta 
agli ospiti stranieri dai reali 
belgi. 

Alle 8,30, come da program
ma inizia la cerimonia fune
bre. Fuori dal Palazzo Reale 
centinaia di migliaia di perso
ne (gli organizzatori prevede
vano l'arrivo di un milione dì 
persone) aspettano lungo le 
vie il passaggio del corteo fu
nebre. C'ò crìi ha gli occhi luci
di, chi guarda incuriosito quel
le personalità che marciano in 
fila proprio li a pochi metri di 
distanza. Molti sono in attesa 
dalla notte, altri si sono sve

gliati all'alba per non perdere 
questo appuntamento con la 
storia del proprio paese. Il Bel
gio 6 in lutto, Bruxelles per un 
giorno è al centro del mondo. 

Solo lei, la regina Fabiola, 
che aveva chiesto espressa
mente che il colore del lutto 
fosse grigio e non nero, indos
sa un vestito bianco. Dello 
stesso colore «della speranza e 
della resurrezione», come reci
ta una nota di corte, sono le 
scarpe e la borsetta. I capelli 
biondi forse un po' troppo co
tonati fanno da strana cornice 
ad un viso minuto. Scti/a cap-
pr-lo o\'oln»ti co'.t coinè a'.c'.a 
tatto chiedere alle altre nobil-
donne invitate. Ma nò la regina 
inglese Elisabetta 11, né l'impe
ratrice giapponese Michiko 
hanno voluto rinunciare ai co
pricapo. 

-Eccola Fabiola alle 9/10 in 
punto affacciarsi insieme a tut
ta la famiglia reale sulla scali
nata d'onore. Alla sua destra 
c'è la sorella maggiore di Bal
dovino. Josephine Charlotte, 
gran duchessa di Lussembur
go. Sulla sinistra ò schierato Al
berto Felix Umberto Teodoro 
Cristiano Maria. Il principe di 
Liegi ed crede al trono tiene 
per mano la moglie Paola Ruf
fo di Calabria, da domani nuo
va regina del Belgio. Poco più 
in là c'è il loro primogenito Fi
lippo. Il giovane che negli ulti
mi anni stava studiandoo da 

• re. Grande favorito alla succes
sione, é rimasto invece al na
stro di partenza quando il pn-
mo ministro belga ha chiesto 
al paese di «stringersi attorno 
al principe Alberto». Per ora, a 
quanto pare, ha prevalso l'e
sperienza. Ma è su Paola che si 
appunta adesso lo sguardo dei 
curiosi. Lei cosi diversa da Fa
biola. Perché ha scelto quell'e
legante vestito nero? Ha voluto 
«provocare» per l'ultima volta 
sua cognata, la sovrana uscen

te, come sussurrano i solili 
«ben informati» maligni? 

Fabiola per ora ha altro per 
la testa. Da un'ora e dieci Ge
rard Jacques, grande maestro 
dì corte, ha dalo il via alla ceri
monia. Bisogna seguire la sal
ma fuori dal Palazzo Reale. Nel 
ciclo le nuvole che ancora alle 
7 non promettevano nulla di 
buono hanno lasciato filtrare 
un sole prima timido e poi 
sempre più caldo. La gente 
dietro le transenne assiste in si
lenzio. La salma viene traslata 
nella piazza antistante il Palaz
zo e sistemata su un affusto di 
cannone trainato da un cingo
lato verde-olivo. 

Ventuno salve di cannone 
squarciano l'aria. La famiglia 
reale al completo procede a 
piccoli passi, più indietro mar
ciano un bel esemplare di te
ste coronate, poi seguono capi 
di Stato e di governo. Da Scal
faro a Mubarak, da l-lavel a 
Walesa. Il vecchio Mitterrand 
preferisce aspettare nella Cat
tedrale di Saint Michel. Troppo 
faticoso, il percorso. Lo stesso 
fa l'ex presidente americano 
,7orH. rhr- n in 'on ha deciso di 

" mandare all'ultimo momento 
dopo che i belgi avevano ac
colto molto male l'annuncio di 
una delegazione di basso prò-' 
filo. Preoccupato per gli svilup
pi della situazione in Bosnia, il 
segretario generale dell'Onu. 
Boutros Ghali restare invece a 
New York. Sono arrivali il pre
sidente bosniaco Izetbegovic e 
quello croato Tudjman (as
sente perché non invitato l'al
tro leader della ex Jugoslavia, 
il presidente serbo Mibsevic). 
Spicca tra i reali belgi per la 
sua imponente figura il figlio di 
Re Umberto. Vittorio Emanue
le. Sua madre Maria José era 
sorella di Leopoldo 111 e di con
seguenza zia di Baldovino. I 
giornalisti italiani lo marcano a 
vista. Nei giorni scorsi l'erede 
della famiglia Savoia ha detto 
chiaramente di voler stringere 
la mano al presidente Scalfaro. 
Un incontro casuale? Il capo 
dello Stato italiano è mollo più 
indietro, così come lontani so
no i rispettivi posti che occupa
no nella cattedrale. L'incontro 
come abbiamo detto si terrà a 
corte su precisa richiesta di Vit
torio Emanuele. 

Scalfaro che a Bruxelles é 
accompagnato dalla figlia Ma-
nanna, quando i giornalisti gli 
riportano le parole di Savoia 

dice di non saperne nulla ma 
tuttavia aggiunge: «Mi sembra 
sempre un atto che merita 
ogni considerazione, anche 
perché viene tatto non tanto a 
una persona quanto a quel 
che la persona rappresenta». 
Come dire: la porta è aperta, 
se l'erede dei'Savoia vuole sa
lutare qui a Bruxelles il presi
dente della Repubblica italia
na si accomodi pure. E cosi ò 
andata. Insieme a Vittorio 
Emanuele c'erano la moglie 
Marina e la sorella Maria Ga
briella. 

Il corteo funebre avanza con 
esasperante lentezza. Fabiola 
tenta di rimanere serena, com
posta, ma appare ben presto 
stanca, affaticata. I cinque-sei
cento metri che bisogna per
correre a piedi per raggiungere 
la cattedrale sembrano non fi
nire mai. Il nuovo re del Belgio 
è costretto più volte ad afferar-
la per un braccio, quasi a tra
scinarla. La regina ha come 
stampata sul viso una sorta di 
maschera impenetrabile. Solo 
due volte cambia espressione: 
si lascia andare ad un sorriso 
mentre AItx:rlu le sussuira 
qualcosa in un orecchio, poi si 
abbandona in un mesto pianto 
mentre una cantante fiammin
ga canta uno spiritual che ripe
te più volte «non mi abbando
nare, non mi abbandonare». 

I registi che hanno curalo la 
solenne cerimonia possono 
dirsi più che soddisfatti. Tutto 
ha funzionato nel migliore dei 
modi. Quello che però temeva 
il borgomastro della città si è in 
parte verificato. I numerosi ca
valli che precedevano il corteo 
hanno finito per sporcare per 
terra. E in più di un'occasione 
occasione reali e capi di stato 
hanno dovuto zigzagare per 
non calpestare la merda. Capi
ta. 

Baldovino da ieri riposa nel
la cripta reale di Notre-damme 
de Laeken accanto ai suoi pre
decessori sul trono belga. E la 
sua vita é già un mito. Giornali, 
televisioni, uomini della slrada 
fanno a gara per ricordame i 
grandi mcriii, L'eredità di Bal
dovino é pesante. La sua usci
ta di scena avviene in un mo
mento delicato per un paese 
alle prese con una riforma fe
derale che molti vedono come 
il fumo negli occhi. Saprà Al
berto evitare la spaccatura in 
due del paese? Saprà conqui
stare la fiducia della gente? 

L'impressione ò che i belgi più 
che innamorati della monar
chia si sentivano legati ad un 
re che con la sua autorità e ca
pacità riusciva a ad orientare 
le scelte del governo evitando 
rotture traumatiche. 

Dalla regia • di Bruxelles 
escono due roganti schivi, ri
servati, che hanno sempre di
feso con i denti la sfera privata 
della loro vita. Singolarmente 
sia Baldovino che Fabiola da 
giovani era stali tentati dalla vi
ta monastica, entrambi avreb
bero voluto prendere i voti. 
Ora anivano due sovrani da un 
passato «chiaccherato». Non 
hanno toccato le vette raggiun

te della casa reale d'Inghilterra 
ma poco ci e mancato. Paola 
Ruffo di Calabria per anni fu 
bollata come l'ilalienne, sui ro
tocalchi scandalistici venivano 
pubblicate foto in cui si vedeva 
la principessa abbracciata ad 
un fusto a torso nudo. Alberto 
era considerato uno sfrenato 
donnaiolo. Anni passati, 6 ve
ro. E oggi qui nessuno ha tanta 
voglia di ricordarli. Ma una mi
ni tclenovella reale é già in gi
ro. A Baldovino avrebbe dovu
to succedergli il nipote Filippo. 
Era slato lo stesso re che da 
anni aveva puntato tutte le sue 
carte sul giovane principe fi
glio di Alberto e Paola. Ne ave

va fatto il suo delfino. Ma negli 
ultimi tempi i rapporti tra i due 
si sarebbero raffreddati per via 
di una ragazza fiamminga nel
le cui vene non scorre sangue 
blu. Il re avrebbe chiesto al gio
vane nipote d'interrompere 
quella relazione «sconvenien
te». Mma senza esito. A quel 
punto Fabiola avrebbe inco
mincialo a fare il tifo per 
Astnd, la sorella di Filippo. Ma 
la morte prematura di Baldovi
no avrebbe mandato a monte 
lutti i progetti futuri. Vero? Fal
so? Sarà una favola a lieto fine? 
La telenovella ò solo all'inizio. 
Si vedrà, se ci saranno, dalle 
prossime puntate. 
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Un emigrato italiano: «E ora su questo trono c'è una mia connazionale» 

Una notte svegli dietro le transenne 
per stare in prima fila al funerale 

DAL NOSTRO INVIATO 

• I BRUXELLES Stanno dietro 
le transenne infagottati dentro 
le coperte, i più giovani si sono • 
portati dietro i sacchi a pelo e 
ora sono sdraiati per terra co
me se toserò II in attesa di un 
concerto rock. Ragazzi e ra
gazze, coppie di anziani con i 
nipotini, che hanno deciso di 
passare la notte all'addiaccio 
per conquistare un posto in 
prima fila. È mezzanotte di ve
nerdì e lo slargo davanti alla 
chiesa di Saint Michel a Bru
xelles brulica di gente. Sono 
arrivati da tutto il paese per da
re l'ultimo addio a Baldovino, 
il «re di tutti i belgi» come sotto
linea Gerard, 24 anni, che ha 
sulle ginocchia la bandiera na
zionale, il tricolore rosso giallo 
e nero annodato in segno di 
lutto. «Da oggi in poi tutto sarà ' 
più difficile», scuote la testa fa
cendo dondolare un casco di ' 
riccioli neri Bernadctlc, 22 an- • 
ni, che aggiunge: «Con questo • 
re abbiamo perso un padre ' 
che ha saputo tenere unita l'in
tera famiglia belga. E dal Pa
lazzo Reale andrà via anche 
Fabiola. Anch'io come tanti 
belgi ho scritto ai giornali per 

far restare al suo posto la no
stra regina». E i nuovi sovrani? 1 
due giovani non si sbilanciano, 
«vedremo» rispondono. Ma per 
ora nei loro cuori non c'è spa
zio per Alberto e Paola. 

Chi invece è euforico per 
l'arrivo di un'italiana sul trono 
belga è Angelo Digiannanto-
nio, 67 anni, salernitano da 
quarantaquattro anni trapian
tato in Belgio: «Ho lavorato in 
miniera e ora con mio figlio e 
la moglie gestisco un negozio 
di generi alimentari. Alla mo
narchia preferisco la repubbli
ca, Ma come italiano, come 
emigrato, sono orgoglioso. 
Una nostra connazionale che 
diventa regina. Chi l'avrebbe 
mai detto. Ricordo quando la 
chiamavano l'ilalienne, e non 
era certo per farle un compli
mento. Ma che soddisfazione 
ora. Per me è come quando l'I
talia ha vìnto il campionato di 
calcio. È per questo che sono 
qui armato di coperte e sedie. 
Ho portato anche mio nipote 
Franco che ha 13 anni. L'altro 
giorno a casa ho messo a tutto 
volume il disco con la canzone 
che a metà degli anni Sessanta. 

Adamo dedicò alla nuova regi
na. Ricorda? Paola, dolce Pao
la. Chissà se tra i due ci fu dav
vero una storia d'amore?». ' 

Chnsta, 32 anni, è fiammin
ga: «Mi dispiace per Baldovino. 
Ma quanta retorica c'ò in giro. 
No so se con Alberto re sarà 

meglio o peggio. Trovo assur
da l'idea che un uomo possa 
pretendere di rappresentare 
l'unità tra popoli che hanno 
poco in comune. No, Bruxelles 
non ò la mia capitale. E non 
sarà un re a farmela sentire ta
le», 

Albero e Paola 
di Liegi con la 
regina; sopra: 
Fabiola saluta 
la lolla che 
rende l'ultimo 
omaggio al re: 
in alto: il 
feretro 
trasportato da 
un un mezzo 
militare. 

Ma quella di Christa. almeno 
in questo momento, sembra 
una voce isolata. I belgi sono 
in lulto. E tutu oggi sono qui, 
magari con la mente ed il cuo
re, perché riconoscono che 
questo sovrano appena scom
parso ha saputo, in oltre qua-

rant'anni, evitare la frantuma
zione di un paese diviso da 
culture e lingue diverse. Fiam
minghi e valloni almeno per 
oggi si sentono uniti da un sen
timento comune. Ix1 bandiere 
nazionali a lutto spuntano 
dappertutto, centinaia di mac
chine hanno sui finestrini una 
grande foto a colori di Baldovi
no. 

Sono quasi le due di notte e 
il centro di Bruxelles ò ancora 
animato di gente. La tempera
tura e mite e nel cielo si intrav-
vedono anche un po' di stelle. 
I trentaquattro gradini della 
chiesa di Saint Michel sembra
no un giardino in fiore. Coro
ne, composizioni floreali diva
ri colori e forme passano di ' 
mano in mano prima di venir 
deposte 11 in londo, dove c'è 
ancora spazio. 1 portali della 
piccola ma suggestiva catte
drale sono chiusi. Dentro però 
si continua a lavorare, si fanno 

gli ultimi ritocchi sotto gli occhi 
vigili di un maestro del cerimo
niale di corte. Tutto dovrà es
sere pronto alla perfezione 
quando tra poche ore in que
sta chiesa troveranno posto i 
mille illustri ospiti arrivati da 
tutto il mondo. 

Saint Michel è a poche cen
tinaia di metri dal Palazzo Rea
le. Tutto intorno il traffico è da 
ora di punta. Il servizio d'ordi
ne è indaffaratissimo. Decine e 
decine di macchine della poli
zia con i lampeggianti verdi 
scortano in continuazione le 
vetture con sovrani e capi di 
Stato che nella notte raggiun
gono le suite dei migliori alber
ghi o le residenze degli amba
sciatori. Lungo rue Rovai scia
mano centinaia > di > persone 
che dopo ore di coda sono riu
scite a sfilare davanti alla sal
ma del sovrano. Altra gente ò 
ancora in attesa. Tra poco 
scatterà l'ora X. DA'.C. 

Ragazzo andò clandestino a Torino 
Contesta tenacemente ì'esilio 

Vittorio Emanuele 
rirriducibile: 
«Tornerò a Roma» 

NOSTRO SERVIZIO 

• • ROMA. Sedici agosto 
1991: «In Italia si accolgo
no gli albanesi e si discute 
se ridare la libertà persino 
al fondatore delle Brigate 
rosse. Solo per me e mio 
figlio l'ostracismo non fini
sce mai». Mentre in Puglia 
si attrezzavano gli stadi 
per i profughi del dopo-
Hoxa, e Cossiga a Pian del 
Cansiglio battagliava per 
la grazia a Curcio, Vittorio 
Emanuele dalla villa gine
vrina di Vezenas, con una 
mossa annunciata da ra
dicali e fedelissimi della 
monarchia, m a n d ò al Qui
rinale l 'ennesimo appello: 
«Fateci rimettere piede in 
Italia». 

Nove 
mesi dopo . 
Maggio 
1992. Parla
mento ap
pena rielet
to, Tangen
topoli c h e 
già infuria. 
Vittorio 
Emanuele 
ri-suonò la 
carica. 
«Tornerò. 
Se mi di
ranno dì no 
o non mi ri
sponderan
no, allora 
mi sentirei in dovere di en
trare. Dovranno mettermi 
le mani addosso per non 
farmi passare». Vittorio 
Emanuele, l'irriducibile. 
Figlio di Umberto II, l'ulti
m o dei monarchi sabaudi, 
e di Maria José, la regina 
di maggio, è in esilio da 
q u a n d o aveva 9 anni, e 
con lui. poi, il figlio Ema
nuele Filiberto, c h e oggi 
ne ha 22. La Costituzione, 
c o m e si sa, vieta agli ex 
monarchi e ai discendenti 
maschi di rientrare nel 
belpaese. Intendiamoci: 
non è prevista alcuna pe
na, se per caso provassero 
a forzare un conline. Sol
tanto, sarebbero riaccom
pagnati alla porta, con 
tanti saluti alla dignità c h e 
si addice alla gente di san
gue reale. Quando Pan-
nella propose di far venire 
di soppiatto Emanuele Fi
liberto, e poi ricorrere 
contro il provvedimento di 
espulsione, l'offerta fu in
fatti declinata. «Non farò 
mai una cosa del genere -
precisò l 'uomo c h e sareb
be re se l'Italia non fosse 
una repubblica, non fa 
parte del nostro stile, né 
della nostra educazio-
ne».-

Quand 'era ragazzo, Vit
torio Emanuele clandesti
namente visitò Torino. Da 
allora, non ha mai smesso 
di contestare la c o n d a n n a 
all'esilio. «È una vendetta», 
ha ripetuto per quasi mez
zo secolo. E ha fatto arri
vare la sua voce all'Italia in 
mille modi. Non passa an
no, degli ultimi dieci, c h e 
non conti un'intervista, un 
appello, una perorazione. 
Con le buone , con le catti
ve, con la diplomazia, con 
la voce giossa. Ha pontifi
ca to su tutto: dalla labo
riosità dei sudditi alle ma
lefatte di Tangentopoli . 

Negli anni Ottanta, • le 
sue pretese si sono pro
gressivamente ammorbi
dite. «Ho il dovere di non 
pregiudicare le legittime 
aspettative di coloro che 

c redono nell'istituto mo
narchico», dichiarava an
cora nel 197] al Corriere 
della Sera. Ma nel 1984 
aveva cambia to registro. 
Forse per effetto di quella 
famosa colazione ginevri
na del 7 luglio 1984 fra il 
presidente Pettini e Maria 
José. «Vedo nel presidente 
Pettini - disse d o p o lo sto
rico incontro - il rappre
sentante di tutto il popolo 
italiano, di tutto il mio 
paese . Con questo non è 
c h e devo giurare fedeltà 
alla repubblica, però sarei 
contento qualora potessi 
incontrare il rappresen
tante del mio paese». «Non 
voglio tornare per fare il 

re», precisò 
poi - bontà 
sua - nel 
1986. «Ri
conosco la 
realtà delle 
attuali isti
tuzioni, e la 
Repubblica 
italiana», 
spiegò, con 
un messag
gio a Cossi
ga, nel 
ÌS89, scate
nando un 
putiferio fra 
i monarchi
ci. Nel 1986 

aveva anche scritto una 
lettera a\\'Unità, lamen
tando l'«esilìo perpetuo, 
amaro e ingiusto». Ci furo
n o contatti col Psi e c o n 
ambienti democristiani, 
furono depositate in Parla
men to a lcune proposte di 
legge per abrogare la nor
m a transitoria che interdi-
sce il ritorno ai Savoia. Ma 
i tentativi, c h e periodica
mente riaffiorano, non so
no mai giunti in porto. 

Nel periodo del Cossiga 
esternatore, q u a n d o il pre
sidente proclamava ai 
quattro venti I? necessità 
c h e gli italiani facessero i 
conti con la storia del do
poguerra e poi la archi
viassero, Vittorio Emanue
le sperò di entrarci pure 
lui, nei conti. «Dipendesse 
da me - dichiarò quell 'e
state del 91 - rientrerei do
mani. Alla luce degli ultimi 
avvenimenti, spero entro 
l 'anno. Sarebbe un bellis
simo regalo di Natale». 

La sua strada si è già in
crociata, prima della stret
ta di m a n o di ieri, con 
quella di Oscar Luigi Scal
faro. Fu all'inizio del 1986, 
q u a n d o il ministro della 
Real casa, D'Amelio, col
pito dagli articoli di alcuni 
giuristi dell'Università di 
Padova, convinse Maria 
José a scrivere una lettera 
personale al ministro del
l'Interno, che era appunto 
l'attuale inquilino del Qui
rinale. Nella lettera, l'ex 
regina affermava il diritto 
proprio e di Emanuele Fili
berto a tornare in patria, e 
chiedeva di dare disposi
zioni alle autorità compe
tenti per avere libero in
gresso. La d o m a n d a for
male fu presentata da D'A
melio a novembre di quel
l 'anno. Scalfaro esaminò il 
dossier, e riferì a Bettino 
Craxi, presidente del Con
siglio. La pratica passò a) 
Consiglio di stato. Maria 
José in Italia ha poi potuto 
rimettere piede. Emanuele 
Filiberto no. 
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