
Il suo ottantaseiesimo complean-
no il presidente della Repubblica
lo ha festeggiato ad Oxford dove
gli è stata consegnata una laurea
honoris causa in diritto civile. «È
un titolo che mi era stato annuncia-
to da quasi due anni. Non mi ero
accorto che la data della cerimo-
nia coincideva con quella del mio
compleanno. È stato un modo sim-
patico di trascorrerlo» ha commen-
tato il presidente al termine della
cerimonia fastosa che si è svolta
sotto il soffitto affrescato dello
Sheldonian Theatre di Oxford, do-

ve è risuonato l’Inno di Mameli ma
anche Yesterday dei Beatles dato
che tra gli insigniti di titolo c’era
anche il produttore del quattro di
Liverpool. E non è mancato il God
Save the Queen, l’inno più antico
del mondo. Napolitano la regina
Elisabetta l’ha incontrato l’altro
giorno a Buckingam Palace nel pri-
mo giorno della sua visita nel Re-
gno Unito.

LA CERIMONIA

La consegna del dottorato in legge
è stato accompagnato dal plauso
del corpo docente dell'università
più famosa del mondo, assiepato
sulle gradinate dello Sheldonian
Theatre. Questa la motivazione
del conferimento del dottorato,
pronunciata in forma solenne, in
latino dal cancelliere dell'Ateneo,

in toga nera e oro e tocco: «Poichè è
rimasto impassibile, corretto e incor-
ruttibile, per quanto critiche le circo-
stanze; poichè ha guidato i suoi com-
patrioti con mano equilibrata» che
in latino suona «in rebus arduis men-
tem equam tranquillam incorrup-
tam semper servaverit».Tra coloro
che hanno ricevuto, insieme al Ca-
po dello Stato che ha ascoltato la
motivazione a capo scoperto ma in-

dossando una toga rossa, un dotto-
rato c’era anche George Martin, il
primo impresario dei Beatles. Un ri-
conoscimento è andato anche a due
premi Nobel, l’australiana Elizabeth
Blackburn e Oliver Smithies, ed al
giudice suafricano Edwin Cameron
che sfidò il mondo ammettendo di
essere sieropositivo.

Per i suoi ottantasei anni Napoli-
tano ha ricevuto gli auguri da tutto

il mondo politico. Festeggiamenti bi-
partisan per il Capo dello Stato e di
tutte le istituzioni.

GLI AUGURI

Il presidente del Senato, Schifani ha
ricordato che «il suo incessante e
continuo impegno a garanzia delle
istituzioni democratiche e del dialo-
go tra le forze politiche e sociali e
l'opera costante di tutela della Costi-
tuzione continuano a rappresentare
un esempio per tutti coloro che rico-
prono un ruolo pubblico nel nostro
Paese e per tutti i cittadini». Ha scrit-
to il presidente della Camera, Fini:
«In questa delicata fase, che vede il
nostro Paese impegnato a superare
nuove e difficili sfide, la sua costan-
te e rigorosa opera al servizio delle
istituzioni democratiche rappresen-
ta per tutti gli italiani un punto di
riferimento essenziale per consoli-
dare una forte coesione nazionale e
un più profondo sentimento di fidu-
cia in un futuro di crescita e di benes-

sere, sociale ed economico, nell'am-
bito di una stabile compagine istitu-
zionale». Hanno inviato i loro augu-
ri il vicepresidente del Csm, Michele
Vietti e tutti i gruppi parlamentari.
Hanno scritto al presidente i sindaci
neo eletti di Milano, Giuliano Pisa-
pia e di Napoli, Luigi De Magistris e
tanti altri primi cittadini. Così come
tanti presidenti di Regione e i rap-
presentanti dei sindacati.

Pier Ferdinando Casini ha rivolto
gli auguri dal proprio profilo Face-
book, Antonio Di Pietro nel suo mes-
saggio ha affermato che «in un mo-
mento così difficile per il Paese e per
le istituzioni, a causa della grave cri-
si economica e sociale, la figura del
Capo dello Stato rappresenta una tu-
tela fondamentale per tutti i cittadi-
ni, una garanzia per la nostra demo-
crazia e la Carta Costituzionale».❖
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Omaggio speciale per il com-
pleanno numero 86 del presi-
dente della Repubblica. L’Uni-
versità di Oxford nel corso di
una emozionante cerimonia gli
ha assegnato una laurea ad ho-
norem. Gli auguri della politica.
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L’inno di Mameli
e Yesterday come
colonna sonora

Oxford, laureahonoris causa
aNapolitano «l’incorruttibile»

«Un capo di stato a cui
siamo legati da stretti
legami di amicizia»

Napolitano durante la cerimonia di conferimento delle LaureeHonoris Causa

p Il presidente della Repubblicaha festeggiato ieri il suo ottantaseiesimo compleanno

pAuguri bipartisan inviati dalle istituzioni, dalmondodella politica, dai sindaci e dai sindacati

Italia26
GIOVEDÌ
30GIUGNO
2011


