
Sembra un quadro di Vincent van Gogh, ma è in realtà la più
dettagliata immagine del Sole che sia mai stata vista. L’ha scattata un

nuovo telescopio svedese, installato nelle isole Canarie e mostra il contorno frastagliato di una macchia solare. Le nuove
immagini contribuiranno a capire meglio l’attività e l’origine di queste macchie, dovute al campo magnetico della nostra stella.

C'
E’ un abisso fra la reazione di

Andreotti a una sentenza
che gli dà dell’assassino e quel-

la del premier in carica: pacata e
rispettosa delle forme la prima, di
pura scuola biscardiana la seconda. Se
Andreotti difende il sistema persino
quando gli si ritorce contro, è perché
ne percepisce il ruolo di garanzia
contro il caos. Ma sarebbe troppo
comodo restringere il confronto di
stile e cultura politica ai soli leader.
Andreotti e il presidente del ConSilvio
non sono espressione di due mondi
contrapposti, ma sempre dello stesso,
seppur spalmato su epoche diverse:
quello dell’italiano medio, sgobbone
abile e spregiudicato fino all’amorali-
tà, moderato nell’urna e anarchico
nei costumi, incline ad avere più

timore che senso dello Stato.
Eppure il fossato che divide Andre-

otti dal suo successore è persino meno
largo di quello che separa l’elettore
andreottiano «in bianco e nero» di ieri
dal suo erede «a colori» di oggi. Il
quale è passato da «Studio Uno» a
«Drive In», dalle calzemaglie alle tet-
te,dallacultura balbettata all’ignoran-
za urlata, dai preti agli sponsor, dal
decoro piccolo borghese alla volgarità
turbocapitalista. Fosse operaio o capo
reparto, l’italiano «in bianco e nero»
aveva una concezione sacra del suo
ruolo, che lo induceva ad adeguarvi il
linguaggio e i pensieri. Invece l’italia-
no «a colori» è mentalmente sempre
in braghette al bar e non rispetta
regole né calcola conseguenze. Con-
vinto che sia quella roba lì, la libertà.

SERVIZI

«SONO TRANQUILLO PERCHÉ CREDO NELL’ALTRO MONDO»
Il senatore: «Non sono un angioletto, pagherò pegno
ma certo non per cose di mafia o per Pecorelli»
Federico Geremicca A PAGINA 3
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Un Van Gogh? No, è il Sole

ASTRONOMIA

* * *

ARTISTI, SCIENZIATI O CAPI DI STATO

L’ORFANO
HA UNA
MARCIA IN PIÙ

 R

RITORNA IL FANTASMA DI MORO

Sullo sfondo del processo il memoriale dello statista
e il giallo delle due versioni con le accuse ai notabili dc
Augusto Minzolini A PAGINA 5
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IL «NO» DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Processo Imi-Sir, «mal posto» il quesito della Cassazione
La difesa del premier: comunque ora c’è la Cirami
Montanari e Rubino A PAGINA 7

Lorenzo Bini Smaghi
Daniel Gros

V ALERY Giscard d’Estaing ha
gettato il sasso nello stagno,

senza nascondere la mano: l’Eu-
ropanon può continuaread allar-
garsi come ha fatto finora, in
modo non trasparente, non de-
mocratico, per inerzia. Prima di
allargare alla Turchia, bisogna
fermarsi e riflettere.

Non è un caso che a lanciare il
sasso sia stato il presidente della
Convenzione europea, che ha co-
me mandato di ripensare il futu-
ro dell'Europa. Forse Giscard è
venuto meno al suo dovere di
presidente imparziale della Con-
venzione, che comprende peral-
tro due rappresentanti turchi,
ma ha avuto il merito di lanciare
il dibattito. L'allargamento alla
Turchia sarà infatti determinan-
te per il futuro dell'Europa.

Quale futuro? Non lo sappia-
mo ancora. Oggi l’Europa è un
grande mercatocomune«corona-
to»dall’euro. Questa Europa fun-
ziona, male ma in qualche modo
funziona, nonostante le diversi-
tà tra le strutture economiche
dei vari paesi. L’allargamento ai
dieci paesi dell’Europa centrale
di per sé non cambia la natura
dei problemi, ne aumenta solo la
complessità. Inun’Europadi que-
sto tipo può trovare un posto
anche la Turchia, e in prospetti-
va l’Ucraina, e magari la Russia e
altri potenziali candidati. L'inte-
grazione economica non conosce
limiti naturali.

Se pensiamo invece all’Ue in
termini di unione politica, di
Stati e di cittadini che decidono
insieme su questioni come la
sicurezza interna, la politica este-
ra e di difesa, la giustizia e l’im-
migrazione, la questione dei limi-
ti all'espansione dell'Ue si pone
inevitabilmente. L’unione politi-
ca si basa sull’espressa volontà
di partecipare insieme a decisio-

ni che toccano valori fondamen-
tali, come il senso di giustizia, di
solidarietà, e di accettare l'esito
di questedecisioni, anche alprez-
zo di essere messi in minoranza:
far parte di un’unione politica
democratica significa accettare
di dare agli altri il potere di de-
cidere su questioni che incidono
direttamente sulla propria vita.

Sull’entrata della Turchia nel-
l’Ue, alcune posizioni sono chia-
re. Gli Stati Uniti e, in parte, il
Regno Unito vogliono un’Euro-
pa che assomigli al primo model-
lo, più larga possibile e senza
troppa spina dorsale: l’adesione
della Turchia è un modo natura-
le per allargare il nostro merca-
to, per contribuire alla crescita,
anche democratica, di Ankara.
Questo potrebbe cambiare la na-
tura dell'Europa. E’ meno chiara
invece la posizione di chi vuole
un’Europa politicamente più in-
tegrata, più forte, più autorevo-
le, al proprio interno e all'ester-
no: far entrare un paese le cui
tradizioni e cultura sono percepi-
te come diverse, con un potenzia-
le demografico e militare enor-
me, e dargli il potere di incidere
sulla vita quotidiana dei cittadi-
ni italiani, francesi, tedeschi, ri-
schia di provocare una crisi di
rigetto all’interno dell’Europa
dei 15 e forse anche dei 25.
Questo è il problema che pone
Giscard d’Estaing.

L’argomento secondo cui biso-
gna procedere perché è già stato
preso un impegno con la Turchia
non basta. Evidenzia solo il defi-
cit democratico che affligge l’Ue.
La decisione del Consiglio di Hel-
sinki, nel dicembre ‘99, di consi-
derare la Turchia come candida-
to è ignota ai più. Non è mai sta-
ta oggetto di discussione pubbli-
ca. Sarebbe forse il caso di av-
viarla.

La Convenzione europea ha il
compito di ridisegnare l'Europa
del futuro. Dovrà definire se
assomiglierà più a un grande
mercato o a un’unione politica di
Stati e popoli. Fin quando questa
scelta non viene fatta, non solo
dalle élite ma anche dai cittadi-
ni, è opportuno sospendere pro-
getti di futuri allargamenti. Una
crisi di rigetto - e basterebbe un
paese solo e col Trattato di Nizza
ci siamo andati vicino - avrebbe
effetti devastanti per tutti.

FERMARE L’ALLARGAMENTO?

SFIDA TURCA
AL FUTURO
DELL’EUROPA

COSENZA. Una tangente del tre
per cento su lavori per oltre 200
miliardi e l’obbligo di affidare
ad aziende «amiche» i subappal-
ti per le forniture di cemento e
bitume. Così le cosche della
’ndrangheta avevano messo le
mani sugli interventi di ammo-
dernamento di cinque lotti del-
l’autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria, nelle province di Cosenza e
Vibo Valentia. Ieri, dopo le inda-
gini della Direzione investigati-
va antimafia, sono state eseguite
quaranta ordinanze di custodia
cautelare: in manette sono finiti
presunti mafiosi, dirigenti ed ex
dirigenti dell’Anas, imprenditori
e tecnici. Cirillo e Valenti A PAG. 6

ROMA. Il senatore a vita Giulio
Andreotti ha affrontato ieri, tra
telefonate di solidarietà e incontri
con i suoi legali, la prima giornata
dopo la condanna a 24 anni per
l’omicidio del giornalista Pecorel-
li. «Contro di me fanno il gioco
delle tre carte - ha commentato
l’ex presidente del Consiglio -. E’
stata una sentenza micidiale, ma
sono tranquillo perché credo nel-
l’altro mondo». Indiretta la replica
del procuratore di Perugia: «Ho
solo valutato gli elementi di prova,
chi critica legga prima le carte del
processo». Si riapre intanto il dibat-
tito sulla riforma della giustizia,
per cui Ciampi sollecita un dialogo
tra maggioranza e opposizione: un
intervento di Fassino sembrava
aprire ieri uno spiraglio, ma i suoi
alleati nell’Ulivo hanno frenato.
 Grignetti, Meli, Ruotolo e Tosatti

DA PAGINA 2 A PAGINA 5

IL SENATORE: CIAMPI MI HA TELEFONATO. RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, IL SI’ DI FASSINO NON CONVINCE L’ULIVO

Andreotti: sentenza micidiale
Legittimo sospetto, per la Consulta ricorso inammissibile

IN CELLA MAFIOSI, IMPRENDITORI E DIRIGENTI ANAS

Tangenti, 40 arresti
per la Salerno-Reggio

BANCA D’ITALIA

SUBITO LE RIFORME
PER CONTENERE LA SPESA

«Meno tasse e contributi
Per il Pil 2003 possibile
un aumento del 2,3%»
Stefano Lepri A PAGINA 21

NO GLOBAL

CARUSO: CONTRO DI ME
UN PREGIUDIZIO POLITICO

Il leader napoletano
dei «disobbedienti»
arrestato venerdì
non risponde ai giudici
Sit-in di protesta
al carcere di Cosenza
Milone A PAGINA 13

APPUNTAMENTO AL 1˚ MAGGIO 2004
Il vertice dei ministri degli Esteri fissa
la data per l’ingresso dei nuovi paesi
Enrico Singer A PAGINA 10

BILL GATES

«QUI COMINCIA
L’AVVENTURA»

Il fondatore di Microsoft
«Dieci anni e i pc saranno
semplici come sognavo»
Paolo Mastrolilli A PAGINA 27

INTERVISTA

«BASTA ALLA POLITICA
DEI SONDAGGI»

L’ex vicepresidente
Gore analizza la sconfitta
elettorale dei democratici
«L’America ha bisogno
di attenzione per i poveri»
Maurizio Molinari A PAGINA 9

Bianco e nero a colori

Elena Loewenthal

E’ una parola ormai in disuso
nella nostra lingua, quasi

fosse un tabù anche solo pronun-
ziarla; e non c’è neologismo o
prestito di lessico straniero che le
venga incontro. Essere «orbato»
significa perdere per sempre un
affetto che non c’è modo di sosti-
tuire, né di stemperare con il
tempochepassa.Conunsignifica-
tivo egualitarismo nel dolore, è la
condizionecheaccomuna,nell’as-
senza, figli e genitori: è orbata la
madre che perde un bambino,
così come chi è orfano troppo
presto.

Dante aveva sì e no dieci anni,
quando gli mancò chi l’aveva
messo al mondo: si chiamava
Bella. Jean-Paul Sartre ammette
di aver scritto sulla natura del
nulla spinto dal vuoto che la
perdita del padre gli aveva lascia-
to dentro. Statistiche alla mano,
un terzo delle seicento persone
che occupano con la loro voce più
di una colonna nell’Encyclopae-
dia Britannica ha perduto un
genitore prima dei 15 anni, più di
un terzo dei presidenti Usa, come
Bill Clinton, o dei premier euro-
pei, come Gerhard Schroeder. Il
trauma, la solitudine, lo sgomen-
to di chi da piccolo levando lo
sguardo non ha trovato due paia
di occhi ma uno soltanto - o
nessuno - sono a quanto pare un
impulso di affermazione, nel be-
ne e nel male: gli orfani sono in
percentuale dominanti fra con-
dottieri e statisti, poeti ecantanti,
scienziatiall’avanguardia,maan-
che criminali. E’ come se chi ha
subìto dal mondo l’indicibile vio-
lenza di perdere un genitore sen-
za aver avuto il tempo per cresce-
re, debba ripagarlo lasciandovi
un segno, che sia di creazione o di
distruzione.

Lo smarrimento dell’orfano,
dunque, si traduce spesso in una
spinta alla realizzazione che è
voglia di trasformare ciò che ti
sta intorno, ma forse soprattutto
di trasformarsi per andare il più
lontano possibile da quel trauma.
C’è di che riflettere, soprattutto
per chi affronta giorno per giorno
il mestiere di genitore - piedi per
terra e cuore in petto ma soprat-
tutto sulla punta delle mani ad
accudire, nella voce che spiega,
sgrida e rassicura, dentro gli oc-
chi ogni volta che guardi i tuoi
figli. Insomma, non è certo il caso
di togliere anzitempo il disturbo
per fare un «favore» ai nostri
marmocchi. Questo no. Ma rasse-
gnarsi a prendere qualche distan-
za ogni tanto per lasciare che
imparino - e soprattutto desideri-
no - volare un poco da soli, non
puòche essere salutare per tutti.

elena.loewenthal@lastampa.it

LE IMMAGINI PIU’ DETTAGLIATE DELLA NOSTRA STELLA
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