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CERIMONIALE/1

Nove manager
denominati
«Gentiluomini»

CERIMONIALE/2

E nove persone
anche nel seguito
del presidente
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SCAMBIO DI DONI

Una pisside al Papa
Un bassorilievo
al premier

IN
PRIMO
PIANO

■ Inove«Gentiluomini»dellaFami-
gliaPontificiachehannoatteso
D’AlemanelCortilediS.Damaso
sonogli«eredi»dellanobiltàpa-
palina.C’eranoildirettoredelPo-
liclinicoGemelliAntonioCicchet-
ti, ilpresidentedellaBredaLuigi
Roth, l’amministratoredelegato
dellaFinmare,AntonioZappi, il
condirettoregeneraledell’IriEmi-
lioAcerna, ilprovveditorealle
OperepubblichedelLazioAngelo
Balducci, il rappresentanteaRo-
madelPortodiTriestePasquale
CiottieCorradoRuggieridelleFs.
Uniconobile ilconteMarioCantuti
Castelvetrieunico«collettobian-
co»vaticanoSaverioPetrillo.

■ Novei«Gentiluomini»enovean-
cheimembridelladelegazione
chehannoaccompagnatoilpresi-
dentedelConsiglioinvisitadalPa-
pa.Si trattavadiFrancoBassani-
ni,sottosegretarioallaPresiden-
za,conlaconsorte,MarcoMinniti,
sottosegretarioallaPresidenza,
PaoloDeIoanna,segretariogene-
ralediPalazzoChigi, l’ambascia-
tored’ItaliapressolaSantaSede
AlbertoLeonciniBartoliconlamo-
glie,NicolaLatorre,capodellase-
greteriadiD’Alema,ilportavoce
PasqualeCascella,Gianfranco
Verderame,consiglierediplomati-
codelpresidente,MassimoSgrel-
li,capodelcerimoniale.

■ D’AlemahaportatoindonoalSan-
toPadreunapissidecesellataper
contenereleostie,operadiunora-
fofrancesedel700.IlPontefice
hacontraccambiatoconunbas-
sorilievoinbronzodiManfrini, raf-
figurantegliapostoliPietroePao-
lo.Loscambioèavvenutodopoil
colloquio,allapresenzaditutte le
personalitàdelseguitopresiden-
ziale.IlPapaharegalatoaglialtri
ospitiunrosarioinmadreperlaed
unaseriedimonetericordodel
suopontificato.Scambiodidoni
anchetraD’AlemaeilcardinalSo-
dano:unastilograficadegliAnni
Trentaper ilprelatoeunpresepe
artisticoper ilpresidente.D’Alema scortato da una guardia svizzera D’Alema dona al Papa una pisside cesellata

Wojtyla e D’Alema faccia a faccia
Colloquio di 25 minuti. E il Pontefice commenta: «Con quest’uomo ci si può intendere»

SEGUE DALLA PRIMA

propositi, pur nella differenza
dei ruoli e delle visioni del
mondo, quando ha fatto pro-
pri i valori di quella cultura
dei diritti, fra cui il lavoro,
della solidarietà e della pace
che ritroviamo nel messaggio
pontificio di capodanno ai ca-
pi di Stato e di governo.

Valori che il Papa ha richia-
mato, durante il colloquio,
preoccupatocom’è per il per-
sistere nel mondo di situazio-
ni conflittuali e di violenza,
con conseguenze gravi per le
famiglie e, in particolare, per i
bambini. Desidererebbe, per-
ciò, Wojtyla che anche in vi-
sta del Giubi-
leo fossero
compiuti tut-
ti gli sforzi
possibili per
ampliare gli
spazi di dia-
logo e di ri-
conciliazione
a tutti i lie-
velli.

Il presiden-
te D’Alema,
arrivato alle
undici nella Sala del Tronetto,
dominata da due dipinti di
Raffaello, era apparso teso
mentre andava incontro al
Papa che, lasciando la soglia
del suo studio appoggiandosi
al bastone, ha compiuto alcu-
ni passi per accoglierel’ospite
e dargli il «benvenuto». È poi
cominciato, a porte chiuse, il
colloquio tra due personalità
così diverse, per età e per for-
mazione culturale. Eppure
hanno potuto riscontrare in-
sieme «la particolare conver-
genza degli sforzi della Santa
Sede e dell’Italia per la pace
nelle regioni più provate da
conflitti, in Africa, in Medio
Oriente e nei Balcani». Lo ha
confermato lo stesso portavo-
ce, Navarro Valls, nella di-
chiarazione fatta ai giornali-
sti.

La ricerca di modi e forme
di collaborazione, che ha ca-
ratterizzatol’intera visita del
presidente del Consiglio in
Vaticano, accompagnato dal-
la moglie Linda Giuva e dai
suoi figli Giulia e Francesco,
la si poteva cogliere anche
durante lo
scambio dei
doni, avve-
nuto nella Bi-
blioteca pri-
vata, alla pre-
senza dei
membri della
delegazione
italiana.

Infatti, du-
rante lo
scambio di
doni, la paro-
la «collaborazione» è tornata
più volte nelle varie battute
dei due interlocutori. Quando
il Papa, accarezzando il picco-
lo Francesco che si è compor-
tato bene sotto gli occhi vigili
della madre, ha fatto riferi-
mento a S.Francesco per evo-
care un luogo simbolo di ri-
conciliazione e di pace tra i

popoli. E quando il Papa illu-
strava all’ospite il suo dono,
un bronzo del Manfrini raffi-
gurante gli apostoli Pietro e
Paolo, il presidente del Consi-
glio ha colto l’occasione per
sottolineare come esso espri-
ma «lo stretto nesso tra la
Chiesa e Roma». E poichè il
Papa ha rilevato che l’ «l’80%
del patrimonio culturale e ar-
tistico si trova in Italia», D’A-
lema ha detto subito che que-
sto fatto accentua «le respon-
sabilità del governo per con-
servarlo», tanto più che molte
opere giacciono ancora nei
magazzini ed aspettano di es-
sere ordinate ed esposte. Si è,
così, evidenziato il problema
della conservazione e valoriz-
zazione dei beni culturali fra
cui anche quelli ecclesiastici,
archivi e biblioteche. E D’Ale-
ma si è impegnatoperché il
governo applichi la relativa
norma dell’Accordo del 18
febbraio 1984.

La convergenza tra D’Ale-
ma ed il Papa non si è, quin-
di, riscontrata solo su questio-
ni di grande rilevanza inter-
nazionale, ma anche sui temi
della famiglia, intesa come
istituto insostituibile a soste-
gno di una società in forte
evoluzione, e sull’impegno
«per offrire alle giovani gene-
razioni concrete prospettive
di inserimento nel mondo del
lavoro». Di qui il riferimento
anche al recente Patto sociale.
Inoltre, D’A-
lema ha det-
to pure di te-
nere nel debi-
to conto le«a-
spettative
che stanno
molto a cuo-
re ai cattolici
italiani», fra
cui la parità
scolastica
«con sostegni
alle scuole
non statali»,
senza na-
scondere la
complessità
del problema
in quanto è il
Parlamento a
dire l’ultima
parola.

L’incontro,
quindi, che era iniziato carico
di «grande emozione» e, per-
sino, di «estrema tensione»,
come ha riconosciuto più tar-
di, il presidente del Consiglio
rispondendo ad una nostra
domanda, si è sciolto in una
rassicurante cordialità, grazie,
come ha precisato, alla
«straordinaria capacità del
Santo Padre di entrare in co-
municazione umana, diret-
ta».

Accomiatatosi dal Papa -
che ha fatto gli auguri di
buon anno «alla famiglia, al
governo, allo Stato» - il presi-
dente del consiglio si è recato,
per la Scala Nobile, nell’ap-
partamento del Segretario di
Stato, card. Sodano. Il collo-
quio è divenuto, così, più tec-
nico, tanto che nella seconda
parte vi hanno preso parte

anche i sottosegretari Bassani-
ni e Minniti e l’ambasciatore
italiano.

È stato deciso di costituire
una Commissione paritetica,
per «proporre autorevoli
orientamenti e chiari indirizzi
volti a garantire una sempre
più corretta applicazione del-
le norme che regolano il libe-
ro espletamento dei ministero
dei vescovi ed, in generale, i
rapporti tra Stato e Chiesa». Si
vuole evitare chepossano ri-
petersi altri «casi Giordano».

La visita ha avviato, così,
una rinnovata collaborazione
tra Stato e Chiesa e, facendo
cadere pregiudizi sempre duri
a morire, ha rappresentato un
segnale di distensione per la
stessa vita politica italiana e
internazionale.

ALCESTE SANTINI
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Il Papa
e D’Alema
al termine
dell’incontro

F.Monteforte
Ap

■ NAVARRO
VALLS
«Particolare
convergenza
negli sforzi
per la pace
in Medio Oriente
e nei Balcani» L’INTERVISTA ■ NILDE IOTTI

«Due mondi, ma gli stessi valori»
GIORGIO FRASCA POLARA

ROMA «Incontro storico? Non
certo perché il Papa riceve il presi-
dente del Consiglio in carica. Ma
ovvio che lo sia, perché il ruolo di
premierèoggiricopertodall’espo-
nente di un partito che proviene
dalla tradizione comunista. Co-
munista italiana. Vien fatto oggi
di ricordare che “veniamo da lon-
tano...”».

Nilde Iotti segue sul telescher-
mo la diretta dell’incontro, e co-
glie alcuni riferimenti che, tra i
commentatoriinstudio,vengono
fatti alla Costituzione. «Fu, quella
Costituente, una stagione di in-
contro ideale e politico con il
mondo cattolico. Da lì io credo
che bisogna partireper spiegarci il
camminocompiuto».

Aqualiradicisiriferisce?
«Per la primavolta nella storiad’I-
talia, allora, le forze politiche af-
frontarono - pur tra contrasti e di-
verse impostazioni - il problema
di un rapporto con il mondo cat-
tolico e con la Chiesa. Allora si ri-
cercarono, e si trovarono, i fili per
costruireunatramacomune,di ri-
spetto reciproco,per identificaree
affermare valori fondamentali: li-
bertà e dignità dell’uomo, pace e
rifiutodellaguerranei rapporti in-
ternazionali, solidarietà fra gli in-
dividui e nei rapporti economico-
sociali. Da qui anche l’articolo 7,
che non è un episodico compro-
messo ma è il punto di equilibrio
(in cui preponderante fu il ruolo
del Pci) coerente conun impianto
generale della Costituzione che
nonavrebbe tolleratoguerredi re-
ligione».

Poiperòvenneroanniduri:guer-
ra fredda, contrapposizioni,
aperte ostilità dai vertici eccle-
siastici...

«Noncredochecapiremmolasto-
ria se non guardassimo a quel che
in profondità continuava ad esi-
stere tra il nostro mondoe ilmon-
do cattolico. Segnalo alcuni mo-
menti per me assai significativi.
Intanto il rapporto di Togliatti al
Comitato centrale del ‘54, con il
tema centrale della necessità di
salvare una comune civiltà che la
moderna guerra nucleare avrebbe
distrutto; e, su questo terreno, la

possibilità e lanecessità anzidi un
incontro e di un lavoro comune
tracattoliciecomunisti.LaChiesa
aveva ancora l’impronta di Pio
XII, eppure vi era già nel Pci un
giudizio più articolato sul valore
del fenomeno religioso. E questa
consapevolezza porta ad una im-
portante affermazione, nelle tesi
del successivo X congresso, che fu
dettatapropriodaTogliatti».

Checosadicevaquellatesi?
«Cito testualmente: “Si tratta di
comprendere come l’aspirazione

ad una società socialista non solo
possa farsi strada in uomini che
hanno una fede religiosa, ma che
tale aspirazione può trovare uno
stimolo nella coscienza religiosa
posta di fronte ai drammatici pro-
blemi del mondo contempora-
neo”. Sono parole che oggi valgo-
nopiùchemai».

Poi un altro momento-chiave: il
discorso di Togliatti, a Bergamo
nel ‘63, quasi contemporanea-
mente alla pubblicazione della
”Paceminterris”, lafamosaenci-
clica di Giovanni XXIII con la di-
stinzionetral’erroreel’errante...

«Anche quello fu un
momento alto di ri-
flessione sul destino
dell’uomo, che certo
trovava stimoli e ri-
spondenze nel rinno-
vamento giovanneo.
Partendo dal tema
della pace (anche con
un rifiuto dalla teoria
sovietica dei “bloc-
chi”), si coglieva an-
cor più nettamente il
nesso profondo tra
aspirazione socialista
efedereligiosa».

Inchesensoeincheformeiltema
conservaforzaeattualità?

«I problemi sono sottogliocchi di
tutti: i rapporti tra gli stati, la dire-
zione delle attività economiche,
l’affermazione e la conquista di
nuove forme di democrazia, la fi-
ne di ogni sfruttamento, di ogni
disuguaglianza, di ogni offesa alla
persona umana - questi problemi
sono di drammatica attualità, e
PapaWoitylaècertolapersonalità
che oggi le affronta con maggior
forza e consapevolezza. Ci rendia-

mo conto che sono anche i temi
della tradizione socialista? Come
non pensare allora su questi temi
ad un incontro e un lavoro comu-
ne anche tra tradizioni e culture
diverse?».

Sì, ma ci sono anche problemi
contingenti su cui esistonodiver-
genzeancherilevanti...

«Un momento. Una cosa siamo
noi, ilpartitodeidemocraticidisi-
nistra; altra cosa è il governo che
non solo è di coalizione ma deve
rispondere a tutta la collettività.
Porteremo una sensibilità politica
madovremopoi,credo,avereuna
visione dei problemi che contem-
peri tutte le esigenze. Altrimenti
apriremmo fossati inaltredirezio-
ni».

Questovaleancheperlascuolaed
ilfinanziamentoalleprivate?

«Una cosa mi ha colpito poco fa:
l’accenno in studio, da parte del
rappresentante della Chiesa, all’e-
sigenza che sia cambiata la nostra
normacostituzionale.Nonvoglio
entrare nella questione. Voglio
però sottolineare come vi sia, in
questa richiesta, l’implicito rico-
noscimento che il governo sta at-
tuando la Costituzione, e che i
suoi provvedimenti in corso di
elaborazione si muovono nel ri-
spetto dei vincoli costituzionali.
Aggiungo una cosa: se vi sarà un
impegno ad attuare tutta la Costi-
tuzione (ad esempio quelle parti
che riguardano il sostegno alle fa-
miglie, ai processi educativi e di
formazione, ciò che non è stato
fatto nei decenni passati), vi po-
tranno essere ulteriori punti di in-
contro.Eil temadellaparitàscola-
stica potrà collocarsi in una nuo-
va,piùequilibratadimensione».

“Sin dai tempi
dell’articolo 7

la ricerca
di un punto
d’incontro

e di equilibrio

”
■ I BENI
CULTURALI
Impegno
comune
per
la salvaguardia
del patrimonio
artistico


