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FELIPE SUL TRONO
FRA MONARCHIE 2.0
E CRISI DEGLI STATI
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Brescia: Mori torna a Udine
Magli rientra da Salò

Con il duo SoupStar
grande jazz a Padernello
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on era per nulla scontata
la seconda generazione
della rinnovata monarchia spagnola. Che ha il
volto enigmatico, ma rassicurante di
Felipe de Borbon y Grecia, figlio, come dice il suo nome che abbrevio radicalmente, di un re di una monarchia ritrovata, quella appunto dei
Borbone di Spagna, e di una regina
che viene da una monarchia scomparsa, quella di Grecia. Scomparsa
l’una e ricomparsa l’altra più o meno
negli stessi anni, tra i Sessanta e i Settanta del secolo scorso. Giusto l’epoca in cui la monarchia sembrava un
anacronismo, da salvaguardare (in
Gran Bretagna) per le pubbliche relazioni o per l’immagine, da mantenere in forme borghesi e quotidiane
(nei Paesi scandinavi), ma non più
forma di Stato «moderno».
Allora, così, si diceva, Juan Carlos era
stato solo l’eccezione ad una regola
ferrea.
Per questo il volto serio e un po’ enigmatico di Filippo VI ci suggerisce
una sorta di anello di congiunzione
tra i due modelli sopravvissuti nel
corso del XX secolo. Non gli orpelli
dei Windsor, né l’understatement
dell’Europa del Nord: una sorta di
monarchia 2.0, che tenta di fare sintesi tra due esperienze e proporsi come istituzione di servizio in un quadro frammentato di crisi, come quella che colpisce e caratterizza anche
la Spagna.
Questo dato finisce così con lo stemperare la stessa alternativa monarchia / repubblica, nel senso dello statu quo.
Non c’è nessun dubbio sul fatto che
oggi è del tutto stravagante pensare
ad un ritorno monarchico in repubbliche ormai consolidate. L’Italia è
un caso emblematico. Il Savoia più
in vista, Emanuele Filiberto, oggi si
muove tra spettacolo e moda e lì rimane: nessuno si sognerebbe di indicarlo come pretendente al trono. Il
Felipe serio, tranquillo e un po’ triste
sembra suggerire che discorso simile
può valere anche per le monarchie
sopravvissute, che risultano ormai legittimate. Insomma, il clivage, cioè
la frattura, la tensione, la dialettica
continua a pagina 5

ROMA Sembra più vicino l’accordo sulle riforme (soprattutto superamento del
bicameralismo e nuova legge elettorale)
tra Governo e Forza Italia. Ieri il ministro
Boschi ha incontrato Paolo Romani, capogruppo di FI al Senato. Mercoledì
prossimo, invece, Renzi vedrà Grillo.
a pagina 2

Yara, arresto non convalidato
ma Bossetti resta in carcere
La decisione del Gip di Bergamo motivata da esigenze «cautelari»
Il muratore ora parla: mai visto la ragazzina, quella sera ero in casa
MATURITÀ

Seconda prova in archivio, la testa è al quizzone
BRESCIA Un brano di Luciano di Samosata al classico, una prova di matematica
che verteva sul calcolo di massimi e minimi, aree e integrali allo scientifico,
un’analisi di bilancio all’istituto tecnico commerciale, l’esproprio per i geometri:
gli ottomila maturandi bresciani hanno affrontato ieri il secondo scritto. E ora già
si preparano al «quizzone».
a pagina 10 e 11
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Riforme, Boschi incontra FI
mercoledì Renzi vedrà Grillo

ROMA Arriverà entro aprile 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata,
che arriverà a domicilio dei contribuenti, online, con scadenze fisse e precise
che saranno indicate nel decreto di cui è
atteso il varo nel Consiglio dei ministri
previsto oggi.
a pagina 3
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BERGAMO Resta in carcere
Massimo Giuseppe Bossetti,
44 anni, sposato, padre di tre
figli, fermato con l’accusa di
aver ucciso la tredicenne Yara
Gambirasio.Il gipEzia Maccoraha disposto lamisura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gli indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato
il fermo, poichè non esisteva
il pericolo di fuga alla base del
provvedimento. Eppure Bossettiaveva provato a difendersi davanti al giudice: «Sono totalmenteinnocente, non c’entro niente».
Con il pm Letizia Ruggeri aveva fatto scena muta, ma con il
Gip ha parlato: «Io quella ragazzanon l’homai vistané conosciuta». Conosceva qualcuno della sua famiglia? «Ho vistoil padre inun cantiere», dopo che la tragedia era già avvenuta: «L’ho riconosciuto perchè c’erano le fotografie sui
giornali e nei servizi televisivi». Dov’era il tardo pomeriggio del 26 novembre, quando
Yara scomparve? «A casa con
la mia famiglia», ha risposto
Bossetti. Una circostanza che
la moglie, però, non era stata
in grado di ricordare.
a pagina 4
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«Nessuna certezza
che Pcb e diossine
causino tumori»
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IL PRESIDENTE USA

Obama annuncia:
non torneremo
a combattere in Iraq
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Domani in città la grande Festa della Musica
Dalle 10 del mattino alla mezzanotte si esibiranno oltre duemila artisti

Inghilterra ko, oggi l’Italia
RECIFE L’Uruguay vince 2-1 e praticamente elimina
dal Mondiale l’Inghilterra. Oggi (ore 18) a Recife
l’Italia affronta il Costa Rica: tre punti darebbero la
quasi certezza degli ottavi.
a pagina 35-39

EBz6ISPN3QirGSAgjTXyKy5yHzJM2bG1MAlAM2UBn/c=

BRESCIA Sarà la Festa della
Musica più grande d’Italia e,
coi suoi oltre 40 palchi e duemila musicisti in azione, fra le
prime in tutta Europa. Brescia celebra la sua prima edizione della Fête de la musique che domani, dalle 10 del
mattino a mezzanotte, animerà praticamente ogni angolo della città: ogni genere
sarà rappresentato e non
mancheranno curiosità e fuori programma. a pagina 17

LOTTO

Combinazione
vincente

SUPERENALOTTO
Combinazione vincente
54
63 16 19 24 36 39 81
49
Numero Jolly
25
77
Numero Superstar 69
35 Totale montepremi € 11.737.029,34
4 Nessun vincitore con «6»
2 Nessun vincitore con «5+1»
punti «5» € 52.247,47
37 ai 4
361,64
punti «4» €
14 ai 585
17,61
23 ai 23.873 punti «3» €
85 jackpot a riporto € 11.000.000,00
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OGGI IL LICEO LEONARDO

Le pagelle dei primi della classe
sul nostro giornale sono d’oro
■ Torna da oggi il tradizionale appuntamento
del Giornale di Brescia con i «Primi della
classe». Ogni giorno pubblicheremo i voti degli
studenti più meritevoli di Brescia e provincia.
Non verranno compresi negli elenchi i nomi di
chi, pur avendo una media del 7, abbia però in
pagella i «debiti formativi». Oggi la serie inizia
con il liceo scientifico Leonardo.
a pagina 19

