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INFORMAZIONE

Copertura «classica»
delle fonti ufficiali
della Santa Sede

09POL03AF01

LE ACLI

«Si tratta di un evento
straordinario
nella sua normalità»

09POL03AF02

I VESCOVI

«Una pagina nuova»
Maggiolini: «Verrà
strumentalizzata»

IN
PRIMO
PIANO

■ Copertura«classica»dellefontidi
informazionecattolichedellavisi-
tadiD’AlemaalSantoPadre: foto
condidascaliainprimapagina(Ti-
tolo:«UdienzadelPapaalPresi-
dentedelConsigliodeiMinistri
dellaRepubblicaitaliana»),cita-
zionenelleinformazionisulle
udienzepontificieepubblicazione
nellepagineinternedelcomunica-
todellasalastampasull’Osserva-
toreromano;ampiacronacase-
guitadaunaintervistaaD’Alema
sullaRadioVaticana;silenziotota-
ledel«Sir»,l’agenziadellaCei
(chedelrestononhamaifatto la
cronacadelleudienzedirappre-
sentantipoliticio istituzionali).

■ «Unincontrostraordinariopro-
prioperilsuocaratteredinorma-
lità».Così ilpresidentenazionale
dellaAcli,LuigiBobba,definisce
il facciaafacciatraGiovanni
PaoloIIeMassimoD’Alema.«La
visitadiD’AlemainVaticano-
prosegue-segnaancheunaulte-
rioretappadelfaticosopercorso
disuperamentodiquelle“cultu-
redelpost”chehannoimpedito
finoraall’Italiadiintraprendere
unnuovocammino.L’Italiaper
rinascerehabisognodiunavisio-
nedellapoliticanondisgiuntadai
valorimoralienonappiattitasu
unosterilepragmatismodellaso-
pravvivenza».

■ Commentipositivididuevescovi
allavisitadiD’Alema:«Siètrat-
tatodiun’udienzachepuòessere
ilpreludiodiunapaginanuova
neirapportitraloStatoelaChie-
sa»,osservaArrigoMigliovesco-
vodi Iglesias.PietroGarlato,ve-
scovodiTivolidicediesserestato
colpito«soprattuttodalfattoche
unpresidentedelConsiglioredu-
cedaunalungamilitanzanelPci
siarimastoemozionatodall’in-
controcolSantoPadre».Causti-
co,invece,ilvescovodiComo
SandroMaggiolini:«Èunatto
chetemosaràstrumentalizzatoa
finidipoliticainternasulversan-
teitaliano».

Testo:1.53
Piazza San Pietro

Giornata storica nel palazzo papale
I regali, le strette di mano, l’emozione di D’Alema: «Ero un po’ teso...»
MARCELLA CIARNELLI

ROMA La banda suona di nuovo gli
inni nazionali. Le guardie svizzere
rendono gli onori. Ultime strette di
mano e poi le macchine del corteo
presidenziale lasciano il cortile di San
Damaso. Mancano cinque minuti allo
scoccar delle tredici. La visita ufficiale
di Massimo D’Alema, il primo presi-
dente del Consiglio italiano ex comu-
nista ammesso in
Vaticano, si con-
clude così, come
detta il rigido
protocollo d’Ol-
tretevere. Sono
state due ore lun-
ghe e dense quel-
le che il premier
ha trascorso al-
l’interno del pa-
lazzo papale.
Emozioni e senti-
menti si sono in-
trecciati alle questioni politiche. L’in-
contro tra due mondi tanto diversi,
tra fede e cultura laica, tra un uomo
della Chiesa e un uomo della politica
si è compiuto in un clima in cui l’uffi-
cialità non è riuscita a soffocare mo-
menti di intensa partecipazione, di
piacevole discorrere, di confronto.

Massimo D’Alema con il suo segui-
to era arrivato poco prima delle undi-
ci nel cortile d’onore. È sceso dall’auto
blu, con la disinvoltura dell’uomo
abituato agli incontri ad alto livello
un po’ appannata dall’eccezionalità
dell’evento. Il presidente, elegante nel
suo completo scuro, camicia bianca e
cravatta blu ha teso la mano a monsi-
gnor James Harvey che era ad atten-
derlo con i gentiluomini del Papa, ri-
gorosamente in frac. Qualche metro
più in là la delegazione italiana di cui
facevano parte anche la moglie di
D’Alema, Linda Giuva e i figli Giulia e
Francesco. Sull’ultima nota musicale
si è composto il corteo e il presidente
è stato affiancato dalla consorte. Alle
undici in punto
hanno varcato il
portone e in
ascensore la dele-
gazione è arriva-
ta al terzo piano
lì dove, sulla so-
glia della sua bi-
blioteca privata,
Giovanni Paolo
II attendeva l’o-
spite. «Buon
giorno, signor
presidente» ha
detto il Papa appoggiandosi al suo ba-
stone. «Buon giorno» ha risposto D’A-
lema. E subito dopo i due si sono ac-
comodati di qua e di là del tavolo a
cui si sono già seduti molti grandi del-
la terra. Foto a raffica, cineoperatori al
lavoro. «Hanno bisogno di qualche
immagine», ha detto D’Alema rivol-
gendosi al Papa quasi per chiedere un
po’ di pazienza. Poi la porta della bi-
blioteca è stata chiusa e per venticin-
que minuti si sono trovati faccia a fac-
cia il papa che ha avuto un ruolo cer-
tamente non marginale nella caduta
del comunismo e l’«erede» di quella
cultura laica che ha imparato a fare i
conti con la storia. Fuori, in attesa in-
sieme a prelati e dignitari, il piccolo
Francesco, che all’arrivo aveva rallen-
tato il corteo attratto dall’albero di
Natale e dal Presepe che ancora fanno
bella mostra di sé nel corridoio del-
l’appartamento del Papa. Naso all’in-
sù, ad ammirare arazzi e decorazioni.
Con lui la sorella e la mamma elegan-
te in un tailleur scuro con una sciarpa

chiara al collo. Per i ragazzi, invece,
un look più casual. Le emozioni di
questi giorni sono state tante. E il ric-
cioluto Francesco ha cercato di miti-
gare l’ansia dell’incontro, ha poi detto
D’Alema, «venendo a dormire nel let-
tone di mamma e papà». Nella sala
dei Papi attendeva il seguito presiden-
ziale che è stato accompagnato a visi-
tare alcune sontuose sale. Poi, per tut-
ti, uno sguardo inedito su piazza San
Pietro. Dal balcone del Papa.

Dopo venticinque minuti esatti la
porta della biblioteca si è aperta e la
famiglia D’Alema si è riunita, subito
dopo raggiunta dalla delegazione.
Scambio di battute e di doni preziosi e
delle medaglie del ventennale del
pontificato e le monete coniate nella
stessa occasione. Alle signore è stato
dato anche un rosario. Poi le foto uffi-
ciali con un Papa perfettamente a suo
agio nel ruolo di nonno con la mano
fissa sulla spalla di Francesco «che og-
gi è stato buonissimo grazie a lei», ha
detto la sua mamma, e con il presi-
dente non più teso e concentrato ma
finalmente rilassato. Giulia è lì vicino.
Alta e slanciata. «Ha solo dodici anni -
dice il premier al Papa - ma è scattata
verso l’alto in modo improvviso e
preoccupante e mi dice spesso che di-
venterà più alta di me». «I giovani og-
gi crescono molto», dice il Papa.

«Devo dire che è stata una grande
emozione -spiegherà poi Massimo
D’Alema non nascondendo di essere
arrivato all’appuntamento in una
condizione di profonda tensione
umana «che si è immediatamente
sciolta -aggiunge- per la straordinaria
capacità del Santo Padre di entrare in
comunicazione umana diretta».

Dopo la profondità dell’incontro
privato e prima di quello tra le due de-
legazioni per affrontare temi di inte-
resse comune ai due stati, il Papa e
D’Alema con la signora Linda hanno
conversato tra loro. Con semplicità
Linda Giuva ha parlato al pontefice
delle sue origini meridionali. «Venia-
mo dal Sud», ha detto. E il marito ha
ricordato San Giovanni Rotondo, il
paese dov’è morto Padre Pio «che sarà
una delle mete del Giubileo». Hanno
parlato di beni culturali il capo del go-
verno italiano ed il pontefice. Dell’im-
menso patrimonio, «l’ottanta per cen-
to al mondo» ha precisato il pontefice
«e che per la maggior parte non è pos-
sibile ammirare» ha aggiunto D’Ale-
ma ribadendo l’impegno dello stato
alla conservazione e alla valorizzazio-
ne delle opere d’arte. E, a questo pro-
posito, il Papa ha indicato, sollecitato
dal nome del piccolino di casa, il re-
stauro di San Francesco ad Assisi, co-
me l’esempio di un’ottima collabora-
zione tra lo Stato e la Chiesa. «Mia
moglie lavora alla conservazione delle
carte dello Stato», ha aggiunto poi il
premier ormai avviato in una distesa
conversazione.

Ma l’ora dei saluti arriva rapida-
mente, la stretta di mano ossequiosa
del seguito, un bacio del Papa ai due
ragazzi e poi l’augurio: «Buon anno,
presidente. Alla famiglia, al governo,
allo Stato» ha detto il Pontefice riav-
viandosi con passo un po’ affaticato
verso la sua biblioteca. Al primo piano
del palazzo la delegazione italiana ha
quindi incontrato quella vaticana,
guidata dal cardinal Sodano che, tra-
sgredendo al cerimoniale, si è lasciato
andare ad un battuta prima di comin-
ciare il colloquio: « Non faremo un
consiglio dei ministri...». Dopo un’ora
gli ultimi saluti e poi via, verso Palaz-
zo Chigi. Il cortile di San Damaso or-
mai vuoto è l’ultimo colpo d’occhio
su una giornata memorabile.
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L’INTERVISTA

Linda Giuva: «I miei bambini
giocano con le monete vaticane»
ROMA Una first lady che non ama le
luci della ribalta. E che preferisce con-
tinuare ad essere, nei limiti del possi-
bile e del ruolo che è stata chiamata a
ricoprire, sé stessa: Linda Giuva, ar-
chivista di Stato, mamma di due bei
ragazzi, sposata con un uomo molto
impegnato. Però ieri mattina, quando
ha attraversato il cortile di San Dama-
so per mettersi al fianco del marito
sembrava quella più sicura tra i due.
D’altra parte se il premier poi spieghe-
rà che l’emozione dei figli per l’avve-
nimento è servita a stemperare in par-
te la sua, la preoccupazione di dover
tenere a bada i due ragazzi deve aver
dato la grinta a Linda Giuva che, al
termine della visita in Vaticano, se n’è
tornata a casa con i figli dove ad at-
tenderli c’era la fida Lulù, giovane la-
brador, unica componente della fami-
glia che, per comprensibili motivi, è
stata esclusa dall’incontro.

Ancora a caldo, qual è la sua sensazionedo-
pounagiornatacosìdensaeimpegnativa?

«Non ho avuto ancora modo di elabora-
re le sensazionichehoprovata.Eroemo-
zionata, preoccupata per i ragazzi, so-
prattuttoperFrancesco cheè piccolinoe
molto vivace. Ma sono stati bravissimi
entrambi».

Con suo marito nessunoscambiodiopinio-
ni?

«Impossibile. Il cerimonialeprevedeche
la famiglia viaggi su un’auto diversa da
quella del presidente. Lui è tornato subi-
to a Palazzo Chigi. Ma seguirlo in questa
sua esperienza è stato comunque un fat-
tochecicoinvoltitutti».

Sarà servito anche ai ragazzi per conoscere
unpo’piùdavicinoqualè il lavorodel loro
papà.

«Da questo punto di vista è stato utile
certamente. Si sono sentiti investiti an-
che lorodiunruoloinquellacheèlavita
delpadrealdifuoridellemuradicasa.Ho
detto ai ragazzi di fare tesoro di quest’in-
controchehospiegatoloroesseredavve-

ro storico, impegnativo e soprattutto
che avrebbero vissuto un momento par-
ticolare ed esclusivo, una vera fortuna,
che pochi al mondohanno lapossibilità
divivere».

Leicheloconoscemoltobene,comehavisto
suo marito in questa giornata davvero spe-
ciale?

«L’ho visto teso, concentrato, non
preoccupato.Nonavevaalcunmotivodi
inquietudine e non era nervoso. Quan-
do è arrivato sulla soglia della biblioteca
delpapaelohaincontrato,hocapitoche
già si stava rilassando. A noi ci avevano
sistemato in modo che, anche se da lon-
tano,potessimoaverelapossibilitàdive-
dere quanto stava accadendo. Poi la por-
ta siè chiusa.Quandosi èriaperta,alla fi-
ne del colloquio, l’ho visto molto tran-
quillo».

E lei personalmente, i ragazzi, ora come vi
sentite?

«Forseunpo’liberatidopoaversvoltoun
impegno che ci ha preso molto in questi
giorni. È stato necessario entrare in una
parte, bisognava non compiere errori.
Adesso che è tutto finito resta l’impegno
araccontareaparenti eamiciquantoab-
biamo vissuto. Le telefonate non si con-
tano. Icommenti sonostati tanti.Achiè
piaciutaunacosa,achiun’altra...».

I ragazzi a scuola avranno di che racconta-
re.

«Giulia lo potrà fare subito, Francesco
che frequenta una scuola a tempo pieno
il sabato non ci va e quindi dovrà riman-
dare tutto a lunedì. Per il momento si sta
moltodedicandoallemonetecheilPapa
ci ha regalato. Le ha mostrate agli amici
cheabitano quivicino,hachiestoanche
di poterle usare per un gioco con le mo-
netecheluifadisolito.Certosonomolto
curiosa di sapere come racconteranno
questa avventura. I ragazzi non raccon-
tano volentieri ai genitori le loro sensa-
zioni, ma con i compagni di scuola e i
professoriètuttaun’altrastoria». M.Ci.

■ L’ARRIVO
DEL CORTEO
La delegazione
italiana è giunta
in Vaticano
alle 11
sulle note
degli inni

■ IL PRIMO
SALUTO
«Buongiorno,
presidente»:
con queste parole
Giovanni Paolo II
ha accolto
D’Alema

Giovanni Paolo II bacia Francesco D’Alema Roberto Koch/Ansa

E alla fine a teatro una serata «rivoluzionaria»
Il presidente del Consiglio e la moglie a Napoli per la prima di «Eleonora». La protesta di disoccupati e destra
ROMA Una mattinata ecceziona-
le trascorsa a colloquiocon ilPapa
e le massime autorità vaticane, la
serata al Teatro San Carlo di Na-
poli per assistere alla prima as-
soluta dell’opera Eleonora di Ro-
berto De Simone che segna l’i-
naugurazione delle celebrazioni
dei duecento anni della rivolu-
zione napoletana del ‘99.

Due eventi molto diversi ma
che hanno coinvolto il presi-
dente del Consiglio che, nono-
stante l’eccezionalità della gior-
nata nel corso della quale ha te-
nuto anche un consiglio dei mi-
nistri, non ha voluto mancare
ad un appuntamento determi-
nante nella storia più gloriosa e
anche più amara della città. Ac-
compagnato dalla moglie Lin-
da, D’Alema è riuscito ad arriva-
re qualche attimo prima che si
aprisse il sipario.

Ad attendere il presidente del
Consiglio c’erano il presidente
del Senato, Nicola Mancino e
molti componenti del suo go-
verno. A cominciare dal mini-
stro del Lavoro, Antonio Basso-
lino che è da cinque anni sinda-
co di Napoli (e che ha incontra-
to una delegazione dei precari
del teatro), il ministro dell’In-
terno Rosa Russo Jervolino, il
ministro del Tesoro Carlo Aze-
glio Ciampi, il ministro della
solidarietà sociale, Livia Turco,
Laura Balbo, titolare del dicaste-
ro per le pari opportunità e Or-
tensio Zecchino, ministro del-
l’Università oltre ad una folta
schiera si sottosegretari e presi-
denti di commissione.

La rappresentazione di Eleo-
nora è stata accompagnata da
qualche contestazione «storico-
politica» di gruppi di destra

(Msi-Fiamma e un inopinato
movimento neo-borbonico) e
disoccupati organizzati. I primi
hanno lanciato due volantini in
centinaiadi esemplari dal log-
gione del San Carlo. In un vo-
lantino si sottolineava che sono
stati spesi 15 miliardi «per fe-
steggiare cento traditori della
patria napoletana, che aiutaro-
no l’invasore francese, e dimen-
ticare 8.000 popolari trucidati
solo in Napoli».

Nel secondo documento, in-
testato «Altro che libertà», si af-
fermava: «Basta menzogne con
i soldi pubblici. Restituiamo ve-
rità alla storia. Eleonara e i suoi
amici giacobini massacrarono
oltre 60.000 napoletani».

La contestazione, tenuta sot-
to attento controllo dalle forze
dell’ordine, non è mai degene-
rata.
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Una scena d’insieme dell’«Eleonora» al San Carlo di Napoli


