
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 2073 - 25 Agosto 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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CMI: OGGI ALL’ESCURIAL 
Oggi si terrà una cerimonia al Monastero dell’Escurial, seguita da un 
convegno, nella ricorrenze del tricentenario della nascita del Re di Spa-
gna Luigi I, primogenito di Filippo V di Spagna (nipote di Luigi XIV di 
Francia) e di Maria Luisa Gabriella di Savoia, figlia di Vittorio Amedeo 
II, Duca di Savoia poi Re di Sicilia, poi Re di Sardegna. 
Sposò Luisa Elisabetta d'Orléans (1709-42), figlia del Duca d'Orléans, il 
22 gennaio 1722 ma la coppia non ebbe proli. Luigi I regnò dall'abdica-
zione di suo padre il 15 gennaio 1724 alla sua morte per vaiolo, appena 
sette mesi dopo. Alla sua morte, il padre tornò sul trono fino al 1746. 
Luigi I è sepolto nel Pantheon dei Re di Spagna all’Escurial con sua 
madre, la Regina Maria Luisa Gabriella di Savoia. 
Oggi, sarà anche ricordato all’Escurial il Re di Francia S. Luigi IX. 
El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a circa 45 km da Madrid, 
nella Sierra de Guadarrama, è stato costruito dal Re Filippo II  Il per 
commemorare la vittoria di S. Quintino, di cui abbiamo celebrato il 45-
0° anniversario l’11 agosto scorso a Torino, ed essere la sepoltura dei 
suoi genitori, Carlo V ed Isabella del Portogallo, e diventare la necropo-
li della dinastia. Il Pantheon, raccoglie 26 tombe di marmo di tutti i Re 
delle case di Asburgo e di Borbone, ad eccezione di Filippo V e del fra-
tello di Luigi I, Ferdinando VI, fino ad Alfonso XIII e Vittoria Eugenia 
di Battenberg. Eccezionalmente è sttao anche sepolto il padre di Re 
Juan Carlos I, che ha regnato solo de facto, con il nome di Giovanni III. 
Il sito fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 

 
NUOVO IMPEGNO PER L’O.M.S. 

Diritti di proprietà intellettuale, brevetti. Termini dal sapore legale ma 
collegati all’accesso ai farmaci ovunque, Paesi ricchi e poveri. 
L’Organizzazione mondiale della sanità ne ha parlato nell’Assemblea 
mondiale della salute. Una risoluzione importante perché per la prima 
volta si riconosce il ruolo attivo dell’Oms in materia di salute pubblica, 
innovazione e proprietà intellettuale, un ambito non più appannaggio 
esclusivo dell’Organizzazione mondiale del commercio.  
La risoluzione riguarda in particolare la questione dei brevetti legata 
alla salute, perché il dilemma fra diritti di proprietà intellettuale e diritto 
alla salute pervade qualsiasi argomento si discuta. Essa impegna gli stati 
membri e chiede di garantire ai Paesi poveri l’adeguato supporto tecni-
co per l’attua-zione di tutte le flessibilità contemplate nell’accordo sulla 
proprietà intellettuale. Per la prima volta viene chiesto all’Oms un ruolo 
da protagonista in questa vicenda e di farsi promotrice di nuove politi-
che per l’innovazione, in alternativa o complementari alla protezione 
brevettuale attualmente vigente, in grado di favorire un uso più creativo, 
innovativo ed efficiente degli stessi brevetti.  
La sfida è quella di creare nuovi incentivi per promuovere la ricerca a 
prescindere dal prezzo del farmaco, del vaccino, del diagnostico. 
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25 AGOSTO 
79 - Muore Plinio il Vecchio  
1270 - Muore S. Luigi IX, Re di 
Francia  
1471 - Consacrazione di Papa 
Sisto IV  
1530 - Nasce Ivan IV, Zar di 
Russia  
1580 - Battaglia di Alcantara. La 
Spagna sconfigge il Portogallo  
1609 - Galileo Galilei presenta il 
suo primo telescopio a Venezia  
1699 - Muore Cristiano V, Re di 
Danimarca  
1707 - Nasce Luigi I, Re di Spa-
gna, nipote del Duca di Savoia  

1740 - Consacrazione di Papa 
Benedetto XIV  
1904 - Muore il pittore e litogra-
fo francese Henri Fantin-Latour  
1960 - A Roma si apre la XVII 
Olimpiade  
1988 - Il centro storico di Lisbo-
na viene distrutto da un incendio  


