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D astamani,quandolare-
ginaBeatriced'Olanda
avràfirmatol'attodiab-

dicazione, Willem Alexander,
ilprimogenitodi46anni,saràil
piùgiovanered'Europa.Occu-
peràuntronochedal1890èap-
partenutoasoledonne:digran
temperamento,Churchilldefi-
nì la bisnonna, Wilhelmina,
l'unico vero uomo fra i leader
politiciinesiliodurantelaResi-
stenza. Forte anche la decisio-
ne della regina Beatrice, che a
75 anni, in gran forma e amata
dai sudditi, haabdicatoa favo-
re di una nuova generazione,
cosache feceanchesuamadre
Juliananel 1980.
Amsterdamèincoronataco-

menonmai,dominapoil'aran-
cione:latintadelRegnodeiPa-
esi Bassi e della Casa reale de-
gliOrange-Nassau. Per la veri-

tà, la cerimonia (alle ore 14),
nella chiesa Nieuwe Kerk di
Amsterdam,hacaratteredi in-
vestitura, il titolo proviene dal
popolo enondall'alto. Corona
escettrogiaccionosulla cosid-
detta credenza con una copia
della Costituzione. Duemila
gliinvitati.Cisaràlafamigliare-
ale al completo salvo il princi-
pe Friso, ancora in coma dopo
l'incidente sciistico di un
annofa.Quindi19de-
legazioni reali, dai
principid'Inghil-
terraeScandina-
via, a emiri, de-
legazioni spe-
ciali (José Ma-

nuel Barroso), ma anche 500
comunicittadinie30bambini.
Assente ilpadredella consorte
delre,l'argentinaMaxima,poi-
ché fu ministro durante l'epo-
cadelladittatura,cosanongra-
dita.
Quella dei Paesi Bassi è una

giovanemonarchiacostituzio-
nale,classe1815,conunpassa-
todiRepubblicacheseppeispi-

rare i padri fondatori
d'America. Eppure

nella liberal Olan-
da, emblema
dell'avanguar-
diasociale, i re-
alinonsitocca-
no. Da recenti

sondaggirisultachesolo il25%
degli olandesi non ne vuol sa-
pere,il20%èindifferente,peril
resto: ferventimonarchici. Per
laverità,unbuon44%gradireb-
be una riduzione dello stipen-
diodei sovrani. Per il re si stac-
cherà un assegno annuo di
800mila euro, cosa difficile da
metabolizzareinunoStatoche
sventola il dogma fiscale dell'
austerity, ma non riesce a ri-
spettareiparametridiMaastri-
cht.
C'è chi protestaper i 7milio-

nidieuroadhocper lacerimo-
niadiinvestituradioggi.Eapo-
lemizzare sono soprattutto lo-
ro, gli esponenti della Nether-

landsRepublicanAssociation,
capitanati da Anjo Clement.
Per gli antimonarchici più in-
calliti,oggi,adAmsterdam,so-
nostatepredisposteseiapposi-
te aree dove poter protestare.
Lo ha spiegato in un incontro
conlastampailprimoministro
MarkRutte, 46enne come il re,
dopoaverpuntualizzatochela
monarchiaèunostrumentodi
«continuità e coesione sociale
dello Stato». E comunque, ha
aggiunto il sindaco Eberhard
vanderLaan,protestareèundi-
rittocontemplatodalnonoarti-
colo della Costituzione. Però è
vietato offendere, si rischia
una multa di 3.900 euro o due
mesi di prigione. Per esempio,
sono vietate le dimostrazioni
in Dam Square, fra il Palazzo
Reale e laNieuweKerk, e dun-
que cuore delle manifestazio-
ni. L'anti-cerimonia di punta,
congliantimonarchicidibian-
covestiti,èattesainpiazzaWa-
terloo. Il sistema di sicurezza,
garantito da 10mila poliziotti,
è stato ridotto al minimo. Ha
chiaritoilsindaco:«Lasituazio-
ne è tranquilla, anche se non
escludiamo rischi. Questa de-
ve essere anzitutto una festa».
Gli olandesi amano la mo-

narchia, sebbene sia la più

spendacciona d'Europa: nel
2012 si sono sfiorati i 40milio-
nidi spese, ementre JuanCar-
losdiSpagnasidecurtavalosti-
pendiodel7%,lareginaBeatri-
ce non rettificò nulla. Ogni
buonolandesevidiràcheviso-
no repubbliche benpiù costo-
se, la francese, per esempio.
Da sondaggi di questi giorni

risultainascesal'indicedigra-
dimento del re, tuttavia è me-
nopopolare dellamoglie, l'ar-
gentina Maxima, la donna - si
dice quassù - cui si deve il ri-
scattodel«PrincipePils»:nick-
name di gioventù, per via di
unamanifesta passione per la
birra. Poi la metamorfosi: uo-
mo-tutto-sport, quindi strate-
ga nella gestione delle acque.
Quindi marito e padre (di tre
bimbe) esemplare. Ora pro-
mette che sarà un re del 21esi-
mo secolo, non ossessionato
dalprotocollo.Nonchiamate-
lo SuaMaestà.

Sesto re del Belgio, è sul trono
dall’agosto 1993 (19 anni). Al
contrario dei predecessori re-
gnasu unoStato federale

Incaricada22anni, è il simbo-
lodiunamonarchia«sportiva»:
ha partecipato a 3 edizioni dei
Giochi olimpici come velista

Il re spagnolo Juan Carlos I, in
caricada37anni, èal centrodi
una durissima contestazioni.
Molti chiedono che lasci

diPieraAnnaFranini
daAmsterdam

OGGI L’INCORONAZIONE Dopo l’abdicazione della regina Beatrice

Olanda, all’investitura del re
spazi riservati ai contestatori
Willem, 46 anni, sarà il sovrano più giovane d’Europa e il primo uomo
sul trono del Paese. Per chi vuole protestare predisposte apposite aree

In Belgio
Alberto II

In Norvegia
Harald V

In Spagna
Juan Carlos

Gli altri re

Ora l’India valuta «la buona fede dei marò»
Per la prima volta il ministro degli Esteri indiano parla di «attenuante cruciale»

VOLTO LIBERAL
Il primo ministro Rutte:
«Manifestare è un
diritto costituzionale»

FaustoBiloslavo

Il nuovo governo nonmolla ima-
rò,anchesesembraarrendersialpro-
cesso in India imposto da Delhi in
sfregioallagiurisdizioneitaliana.No-
nostantecontinuiaindagaresulcaso
la polizia antiterrorismo, il ministro
degli Esteri indiano Salman Kurshid
hagarantitocheMassimilianoLator-
reeSalvatoreGironenonrischianola
penadimorte.Eper laprimavoltaha
parlato di «un'attenuante cruciale,
quella della buona fede». In pratica
severràprovatocheimaròhannotira-
toilgrilletto,nonperuccidere,posso-
nosperarenellaclemenzadellalegge
indiana.Ifucilieridimarinasostengo-
noperòdiaversparatoinacquaenon
suiduepescatorichesonomortiinal-
tomare.
«Lavoreremoper trovareunasolu-

zionedignitosa e rapida alla vicenda

deimaròtrattenutiinIndiaperfavori-
reunlororientroinItalia»hapromes-
so ieri alla Camera il presidente del
Consiglio, Enrico Letta. Il neo mini-
strodegliEsteri,EmmaBonino,ècon-
vinta«cheavremounasoluzione,co-
megiustochesia:sonofiduciosa».Se-
condol'esponentedeiRadicali«ciso-
no state slabbrature da molte parti,
ora spero che sia unnuovo inizio nel
rispetto dei reciproci ruoli». In una
notalaFarnesinaauspicacheleinda-
gini indiane «si sviluppino in tempi
serrati per favorire una soluzione
equae rapida».
L'impressioneèchesigiudichiine-

vitabileilprocessoinIndia,dopoilca-
labraghismo del governo Monti che
ha riconsegnato imarò aDelhi. Non
si dovrebbe, però, dimenticare la li-

nea del Piave della giurisdizione ita-
liana. Non solo: Roma ha sempre la
possibilità, in sole due settimane, di
ricorrereaunarbitratointernaziona-
leper inchiodare l'India.
Negliultimiduegiorni, inparallelo

alla nascita del governo Letta, sono
giunteripetuteassicurazionidagliin-
diani.IlministrodegliEsteriKurshid,
in visita aMosca, ha parlato di «atte-
nuanti»elasciatointenderecheima-
rònon rischiano lapenadimorte. La

minaccia della forca è sempre stata
solo teorica,ma l'hasventolataper la
prima volta l'ex viceministro degli
Esteri, Staffan DeMistura sostenen-
do che averla evitata era un grande
successo. E lo ha fatto nel momento
peggiore,quandoimaròsonostatiri-
consegnatiagliindianigraziealvolta-
faccia del governo tecnico. Seguito
poi a ruota dal premier uscente Ma-
rioMonti, finoaquandononèarriva-
ta ladoccia freddadelle indaginiaffi-
dateall'antiterrorismo.Oragli india-
niassicuranoche imarònonrischia-
noilpatibolo,masonoloroadaverde-
positatol'attodiaccusacontroLator-
re e Girone sulla sicurezza in mare,
cheprevede lapenadimorte.
Spazzativia idubbiei fintisuccessi

del duo De Mistura-Monti, i marò
sembranoperòcondannatiaunpro-
cesso in India, che secondo Kurshid
potrebbedurare "due-tremesi».
Neiprossimigiorniperdimostrare

chenonsonoabbandonati il neomi-
nistrodellaDifesa,MarioMauro,an-
dràatrovareLatorreeGironeaDelhi.

Svolta? Il nuovo governo italiano: non li abbandoniamo

il reportage

POPOLARISSIMI
Il saluto del nuovo re
Willem-Alexander,
della consorte Maxima
e delle figlie (da
sinistra) Amalia, Alexia
e Ariane. La popolarità
della famiglia reale
(nel tondo la regina
Beatrice che ha
abdicato dopo 33
anni) è al 55%

ATTESA
Massimiliano
Latorre e
Salvatore
Girone
sperano in
una svolta.
Ma il
processo in
India appare
inevitabile


