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Finora il principe di Galles

0arlo, attento aWlll e Harry,
con il

lftlilliamha

che ll

n figlio diciassettenne che
tira l'alba in giro per locaIi notrurni ad alto tasso alcolico, in compagnia di un

William è scaten?to...

gruppo di scatenati molto più
grandi di lui. L altro, che a soli

15 anni, rischia la vita praticando
sport spericolati... Questa situazione farebbe perdere lapazierza
a qualunque genitore. Perché non
al principe Carlo d'Inghilterra? I
motivi non mancano: i due principini, William e Harry, nonostante l'apparenza da bravi ragazzi
educati, corrono seri pericoli.
\{ilioni di inglesi seguono con il
fiato sospeso gli sviluppi della
loro adolescenza spericolata e si

chiedono come andrà a finire.

Lo stato d'allarme era scattato,
qualche mese fa. quando si era sa-

puto che il migliore amico diWilliam era Tom Parker-Bowles. il

trasgressivo figlio di Camilla
Parker Bowles. <rQuel ragazzo

scafato farà perdere l'equilibrio a
William, che nella sua ingenuità
non si rende conto dei pericoli che
corre>>1 hanno pensato i sudditi di

Elisabetta. Tom è un nottambulo
perennemente alla ricerca di emozioni forti, uno che a 25 anni (ot4

William, 17 anni,
come tutti gli
adolescenti sfoga
la sua aggressività
negli sport, come
canottaggio
(sopra), triathlon
(sotto). Ha da poco

superato I'esame
di guida: il suo

istruttore Chris
Gilbert, della
polizia britannica,
dice che

ilpincipino sta
alvolqnte con
sicurezza

perfino

allarmante.

pazHua: i suoi ragazi sono trcppo scauezzacolli e lui teme per la loro incolumità

|

Sono su una cattiua strada
all'anno scorso la sfrenata Thra ha
sempre fatto compagnia ai principini durante le loro vacanze, ma

quest'anno

Will

e

Harry saranno

costretti a rinunciare alla sua frizzante presenza: infatti, le con-

tromisure prese

da

Carlo prevedono vacanze "separate" nonostante la ragazza

nel frattempo si

sia

sottoposta a una terapia di disintossicazione in America.
Ma da qualche settimana c'è un ulterio-

re motivo di preoccupazione per CarIo: Williamhada poco preso la patente,
superando l'esame
alla prima prova. Si
sa che

gli piacciono

le belle

macchine,

che ama scorrazzare
a forte velocità con gli amici sca-

vezzacollo.
to più di William) non si accontenta di ubriacarsi ma fa anche
u-rc di droghe. E non pensa mini-

Il

suo ex istruttore

Gilbert, che gli dava lezioni su una
Ford Focus, aveva cercato di tenerlo a freno, ma dopo? Che cosa
surcederà d'ora in avanti? Ora potrà guidare da solo Ia potentissima
Volkswagen Golf Turbo Diesel,

mamente a mettere la testa a posto. anzi gli capita sempre più
spesso di coinvolgere William
nelle sue scorribande. Ormai Carlo è allarmatissimo.
Dopo avere saputo dell'ennesima sbornia di gruppo (ma Wil-

ni di lire, interamente corazzata,
con i vetri antiproiettile e con le
gomme antiforatura, che un po'
imprudentemente gli ha regalato

avere beyuto un goccio!) in occasione del compleanno di Lau-

proprio papà. Insomma, adesso il
Principe ha anche questo incubo.
I suoi due scavezzacollo oltretut-

Tom, il principe di Galles si è in-

to sono bravissimi a eludere la
sorveglianza delle guardie del

liam giura e spergiura di non

ra Parker- Bowles, sorella di
furiato al punto di vietare ai figlio e a Tom di frequentarsi. Ma
la presenza di Tom non è l'unica
fonte di pericolo nella vita di \ryiliiam e del piccolo Harry. C'è un
alrro Lucignolo nella loro vita, in
lersione femminile: ai chiama
Tara Palmer-Tomkinson, ha 27
anai ed è amica di famiglia dei
Parker- Bowles. Anche lei ha il
boccale facile, anche lei è un'incallita frequentatrice di locali notrurni. Si diverte a stuzzicare e a
provocare, come fece I'estate
scorsa quando, ubriaca, si tolse il
reggiseno del bikini davanti a un
imbarazzatissimo William. Fino

Harry, 75 anni, se ne va in giro per i boschi tenendo in mano un
enormefucile: d'accordo che la caccia è uno sport nazionale,ma
non è un po'prestoper lui?Afianco, il secondogenito diCarlo in
versione cowboy. Sotto, sfreccia in moto davanti a una guardia reale.

wa"bazzecola" da oltre 50 milio-

corpo e governante. E andata così
anche quando il piccolo Harry ha
deciso di improwisarsi scalatore

in occasione di una gita ai Black

Mountains, discendendo

da

rn'altezza di 50 metri con l'unico
sostegno di una corda sottilissima. E non è stato un episodio isolato. Harry non è infatti da meno
del fratello maggiore: amante della velocità e degli sport estremi,
pratica il trekking, va a go-kart e

qualsiasi cosa faccia esagera,
sempre convinto di essere immune dai pericoli. Non si è risparmiato neanche di recente, con

William hanno organizzato ufla

festa proprio nel castello di

Wind-

sor, sotto gli occhi di nonna Elisabetta. Hanno invitato una ventina di amici che sono riusciti a far
fuori 30 hottiglie di birra. vino e
whisky. I due principini si sono
fatti travolgere dall'euforia collettiva e hanno dovuto scaricarsi in
qualche modo. Hanno cominciato in sordina, facendosi scivolare
per le scarpate erbose del parco
che circonda il castello "a bordo"
di grandi vassoi metallici presi in
prestito dalla cucina regale e usati

mo'di slitte. Poi sono passati a
un divertimento molto meno infantile, e assai più pericoloso: la
caccia. Sport preferito di William,
il quale non ha esitato a prendere
in mano i fucili insieme agli amici tutti quanti alticci, e ad andare
incontro al bosco. E un miracolo
a

che lì non sia successo qualche

in-

cidente: lo svago dei venti ragazzi bevuti chescorrazzavano apiedi e a bordo di motori tra gli alberi sparando dove gli capitava, poteva sfociare in una tragedia.
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CARL0,ATTENT0..,
I-a voglia di emozioni forti, f illusione di essere invincibili, il fascino delle sfide estreme... Queste
trappole che incantano milioni di
adolescenti non risparmiano dunque i due nobili rampolli che per

sentirsi potenti non dovrebbero
aver bisogno di droga o di alcol,
nè tantomeno di mettere a repen-

taglio le proprie giovani vite in
acrobazie allucinanti. Per molto
tempo il principe Carlo ha ignorato Ia china pericolosa verso la
quale stavano precipitando, con il
loro comportamento, i suoi figli,
e

alle domande allarmate dei gior-

nalisti rispondeva minimizzando :
«Beh, sono giovani, devono pure
fare un po'i monelli...».
E pensava che non ci fosse nien-

ll successo e i soldi li hanno divisi, ma ora i due attori

Dopo z5anni slam(
«siamo sempre

rimastiamici
e aspettavamo

I'idea giusta
per un
alla grande ,,,

te di male se William, dopo la
settimana passata nel severissimo college di Eton, durante il
weekend si lasciava un po'andare. Lui stesso si ricordava de-

dice Pozzetto.
Ma all'epoca

gli anni passati al college seozze'

del"divorzio"

di Gordonstown, dove la disciplina si respirava con l'aria. Apse

punto per questo non avrebbe mai
immaginato che William potesse
essere in pericolo perfino in quel-

f istituto elitario al di sopra di
ogni sospetto. Invece, dopo la
morte misteriosa di uno studente,

awenuta all'inizio dell'anno, il
college si è rivelato un luogo
oscuro, teatro di awenimenti da

brivido... Infatti,

gli

inquirenti

hanno scoperto che il ragazzo era
rimasto vittima di un gioco maca-

Ponzoni non
Ia prese atfatto
bene: fuggì a
Londra per non
vedere il primo

film delcollega

bro: la simulazione di un'impiccagione... Ma a Eton è successo
anche dell'altro: pochi mesi dopo
questa disgrazia uno degli studenti è stato pizzicato dalla polizia in
possesso di una notevole quantità

di stupefacenti.
Sconcertati da notizie di questo
genene, i sudditi sperano soltan-

to che non sia ancora troppo
tardi per evitare che William e
Harry finiscano sulla cattiva
strada. Con la vita florida

e

bril-

lante e con le responsabilità che
potrebbero avere davanti... Ma ecco un altro fattore preoccupante:
secondo il quotidiano Times, William non dovrebbe aspettare di
compiere 25 anni per accedere all'eredità lasciatagli da mamma
Diana: ciò, secondo le notizie più
recenti, sarebbe possibile già tra
un anno, quando ne avrà 18. E a
quel punto ilrugazzo,che per ora
versa in una crisi di valori e a volte trova i suoi punti di riferimento
in soggetti discutibili, sarà padrone di una ricchezza cospicua, investito dalla responsabilità di farla fruttare o di spelperarla...
Francesca Berlha
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