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$èfania in lacrime abbraccia
Gommossa e smarrita, I'irrequieta
piinòipessa ha volglo qsgr,e qcqanlg

elf.cg!,o pqqt.!9.1§'orno

pi ù

!9!!9,

nrtessi Oa parte i ranqoli.slè rivolta

alla famig lia con l'animo dlchiYqole

chiudere

Siè riawicinata anche
a Ernstdi Hannover

LafamigliaGrimaldial

completo. Stefania, Priml a
sinistra, era stala la grande
assente alle nozze diCarolina
con Emst di Hannov en O ggi,
però,si è fatta Perdonare da
-entrambi
per lo "sgarbo".

offocatg.{gg]i abbracci dei
ngt e dall'affetto della sua
gènte... Un qrosso fermaéane d'oro a tbrma di cuore, che racchiude altri cinque piccoli cuori è il regalo scelto dai
monegaschi per ilPrinciPe Ranieri. 75 anni còmPiuti. GIiel'hanno
consegnato il 9 maggio scorso, ln

I
Érì!
U

n"casi=one delmezzo secolo di regno. Pur essendo, il massiccio fer-

macarte in oro, un oggetto Prezrosissimo, un altro dono, ancora Più
orestisioso è in arrivo e renderà
:
immòrtale' l'immagine del Padre
di Carolina, Stefania e Alberto.

La sua statua lo ricorderà

per sempre alla gente
A Ranieri, infatti, il PrinciPato di
Monaco, al termine di una gigantesca colletta, dedicherà una statua come si fa con i grandi Protaeonisti della storia.
monumento farà sPicco sul
oiazzale della stazione ferroviaria
bi Montecarlo. Un pensiero che il
principe ha sicuramente apPrez-

il

2ato cbn un pizzico di orgoglio:
chi non vorrebbe essere ricordato
con una statua? E tuttavia a rendere ancora più magico il giorno
della sua festa è stata, a sorpresa,
una dolcissima Stefania che 1'ha
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;flj,";1#!:;!)ì4T,"'*q,'l.*[ n"'iiipiitoitfrt*ò poito'ersa larappacificazionefamiliare'
presto saràdedican""o tuiii.Sfifr
abbracciato in Pubblico come raramente era accaduto nel suo movimentato e recente Passato.
Un gesto semplice che ha Procurato una grande emozione all'anziano senitore. Quella figlia ribelle. epflure capace di imPrevedibili slànci d'amore, l'ha sPiazzato.
al Dunto che lo si è visto faticare
o.i trutt.n.t. le lacrime. Non vi
è riuscita invece Stefania, ricorsa

Pausa dei festessiamenti.
NeT"giorno, tradizional me nte dedicalo alla mamma, tutti gli aPDlausi erano invece Per un Padre
che il destino ha condan=tanco.
nato aila solitudine, Privandolo
dell'affetto Più caro. E certamente oiir di un pensiero dev'essere
unàuto. quel giorno, a Grace Kelly precipitata in macchina in una

al fazzoletto in una

scarpata. con a[ fianco.la figlia
minore, che le è soPrawissuta.
Con l'abito bianco che simboleggia la pace. Stefania si è presentaia da sola all'importante appuntamento e ha portàto una ventata di
serenità, coinvolgendo negli abbracci e nelle strette di mano la

sorella masgiore, il fratello e il
nuoro cogiito, il PrinciPe Ernst
di Hannover. Un gèsto gradito da

sotella, disertasse la festa per i suoi 50 anni di regno. lnvece, Stefy è apparsa a sonlesa

it padre e

lapace con Carolina
llsuo oianto
digioila,..
Lontanada
tutti, Stefania
asciugauna

lacimadi
cgmmozione.

E laprova

più evidente
che vuole
mettere da

|

parte il suo
-spiriro

ibelle.

.,. Ritrova il

sorriso
Sofro,dopo
avere

ritrovato

il

sorriso,
Stefania si
apparta con

Ernst di
Hannover:
tra di loro
,,,

#

sono
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ìnevinbiti dei
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«Anch'io vorrei che ci fosse la mamma» pincipe di Monaco, 75 anni,
si stringe a Stefonia: h sua contentezza è incontenibile.Nel giorno deifesteggiamenti
il pensiero di fittti è andato alla pincipessa Grace Kelly scomparsa nel 1982.
Carolina, che si appresta a diventare mamma per la quarta volta.
La sorella maggiore, ultimamente divenuta piuttosto gelida nei
suoi confronti, è stata colpita dalla sua sincera disponibilità. Felice e commosso, papa Ranieri si è
trovato circondato dall'intera famiglia, ma non ci sperava troppo.
La figlia più irrequieta aveva già
mandato segnali di guerra nel

gennaio scorso, in occasione del
terzo matrimonio di Carolina con
il nobiluomo tedesco, disinvoltamente disertato. All'invito della
sorella aveva risposto: «No grazie,per quel giorno ho preso già
altri impegni». In seguito, Stefania aveva ignorato anche il 42"
compleanno della sorella, un atteggiamento che è apparso come
un ulteriore e gratuito sgarbo agli

occhi Carolina. Thnto più che per
la festa aveva invitato la famiglia

cezionalmente invitato i genitori
di Jean-Raymond Gottlieb, il pa-

di Ernst al gran completo, figli

dre della bambina...
Più che logico, dunque per Ranie-

compresi. I-ogico che ci sia rimasta malissimo. Sarà per questo
che tre mesi dopo ha "ricambiato
la cortesia" con un principesco rifiuto all'invito per il battesimo di
Camille, l'ultima figlia di Stefania. Che ha accusato il colpo: come Carolina anche lei aveva ec-

ri immaginare che Stefy se ne stese ben lontana dal Palazzo per
non dovere incontrare la sorella.
Del resto, il principe aveva più
volte chiesto alle figlie di farla finita una buona volta con i loro capricci. E se dalla maggiore aveva rì
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MaAlberto
non si era

fatto
illusioni
Albero di
Monaco
albraccio del
padre. Dietro

diloro si
vedono,

Stefania
e Carolina.

Allavigilia
dellafesta era
corsavoce
che

Raniei

Wtesse
abdicare

in favore del

figlio.Inrealtà,

Alberto sabene
che

unasimile

eventualità
potrebbe
veificarsi solo
dopo

unsuo

matrimonio,

<r

STEFANIA IN LACRIME.,.

co e diadema. Come non fare con-

fronti con ijeans e i giubbotti delricevuto disponibilità, dalla Più

la più "ruspante" Stefania?

secchi rifiuti.
A sorpresa, e che sorPresa, Stefa-

principessa e dunque lo chiffon di

piccola erano arrivati soltanto

nia è apparsa dunque al "giubi-

leo" del padre con il ramoscello
d'olivo fra le mani. Quanto durerà la rappacificazione? TroPPo
diverse l'una dall'altra, le due sorelle di Palazzo Grimaldi dovrebbero forse rinunciare entrambe a
qualcosa. A detta di molti, Carolina, seria e consaPevole del rango, ama un po'troPPo la Parte della principessa, un gioco che 1'aPpassiona sin da bambina. I- abbiamo vista tutti crescere e abbiamo
visto nelle serate mondane fare
sfoggio di fair PlaY e sorrisi di-

staccati mentre l'ammiravamo

negli abiti di chiffon, con strasci-

Naturalmente, l'abito non fa il
monaco e non fa neppure una

Carolina o le vertiginose mini-

i tatuaggi
§ulle gambe della sorella minore
non servono da soli a regalare o
togliere quarti di nobiltà.
EÉe è vero che I'irrequietezzadi
Stefania è ormai proverbiale è alffettanto vero che i modi raffinati
di Carolina, sembrano a volte un
po' affettati. In questa diversità si
évidenzia sostanzialmente il loro
conflitto. Quanto alle ragioni del
distacco, chi può conoscerle davvero? Sarà per via della maggiore
presenza della madre nella vita di
Carolina (quando Grace di Monaco è scomparsa, la figlia maggiogonne in discoteca e

re aveva 25 anri e aveva già divorziato dal primo marito PhiliPpe Junot). Sarà che il ruolo della
madre è ricaduto su di lei. E sarà,
perché no?, che la perdita di Graèe, in fondo. ha privato Stefania
di due genitori, perché doPo la
morte della madre paPà Ranieri,
che non si sarebbe più risollevato
dal dolore, ben poche comPlicità
ha potuto condividere come uomo con una figlia-donna.
Stefania inoltre aveva solo 17 anni, un'età difficile per tutte le ra-

|lllelqllgg!,
qqpitalq di !!!go
gq§o,hq vlnte
la ditfidenza

§pecialmente se orfana. Chissà
che cosa si dicevano madre e figlia in auto mentre la prima corieva incontro alla morte. Chissà

dell'attrice per Ia

uleqggpPra
SaoErslstlury

che cosa progettavano per il gior-

Il

destino ha lasciato
cadere per sempre il loro discorso, e nessuno più avrebbe Potuto

no dopo...

riaprirlo, neppure Carolina, af-

franta come tutti dalla tragedia,
che restava e resta Pur sempre
"solo" la sorella maggiore. Una
sorella che ama la vita e gli uomini allo stesso modo di Stefania.
Ma, a differenza di Carolina che
per i suoi figli ha scelto due PaPà
blasonati (il povero Stefano Casirashi e l'attuale Ernst di Hannouei;, St.fy ha indirizzato le scelte
del suo cuore su due nerboruti e
spiantati guardaspalle.

Lavita non ha risParut49
loro prove mollq4ure
In fondo, nella loro profonda diversità di carattere, le due sorelle
escono entrambe vittoriose dal
confronto: tutt'e due hanno saPuto
reagire con grande forza d'animo
alle durissime prove che la vita
non ha certo risparmiato loro. Carolina e Stefania sono oggi due
donne mature e consapevoli, con
gli stessi problemi di madri e di figHe. na è forse giunto per loro il
momento di una sincera chiarificazione. E a parlare per prima dovrebbe esserè Carolina, in veste di
sorella e non di principessa, dispensatrice di consigli non semPre
richiesti. Quanto a Stefania, un
passo avanti verso di lei l'ha già

Nella magia di quel giorno, certamente anche il vecchio Princi-

pe avrà mandato un pensiero alla
moglie scomparsa e Dio sa quanto avrebbe voluto averla accanto
a sé quel giorno. Stefania lo ha
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Harry Albefto

gazze, anche per una PrinciPessa,

fatto, presentandosi a sorpresa alla
cenmoma.

Una folla immensa applaude Ranieri unafolla immensa è assiepata
sul piazmle davanti al'pàlazzo dei Grimaldi- Per una voka la icchissima
Montecarlo, si è impoita una giornata ditranquillità. Lontana dag-liaffari, ha chiuso aftrffico leiie pincipali e addirinuraiportoni del
iélebie casinò ,che hiino riapeio i battenti solo ilopo i festeggiamenti'

Unted

capito. Doveva stringersi alla famiglia per alleviare il senso di solitudine del vecchio padre come
a dirgli: "Coraggio papà, la mamma manca anche a noi".
Francesca Bertha

nqyerpejq!ìq ne:.r
Magari quella di lui

V

ono finite le lune nere per
Cloris Brosca, è il momento della regina di cuori. La
"zingara" più popolare d'I-

talia è raggiante di felicità

da
quando ha stregato l'affascinante
almatore e comandante sPezzino
Hany Alberto Monducci. Il caPi-

tano di lungo corso è riuscito a
domare l'irrequieta attrice naPoletana che, da single iniducibile,
è diventata una convinta sostenitrice della vita di coppia.

Da quando si sono conosciuti,

l'estate corsa, è stata una continua luna di miele, una crociera
sentimentale dietro l'altra. Direzione: Corsica, la rotta Prevista per il "Delfino Felice", la nave éhe il capitano Harry ha inau'

gurato il mese scorso, dedicando'
la alla sua frdanzata. Le fiancate

decorate con cetacei colorati, iJ
super traghetto Parte ogni giornc

daLa Spezia verso I'isola france'
se, per àpprodare in meno di cin'

que ore à Bastia e può ospitare ol'
tie mille passeggeri e fino a 28(

automobili.

La passione per il mare il fidan
zato di Cloris l'ha ereditata, ft
parte del suo codice genetico. i
di famiglia. Invece con il mart

miss Brosca ha sempre avuto ur
rapporto difficile, fin da bambina
Adèsso non ha problemi neanchr
a fare una traversata con il marr
agitato. «Quando da NaPoli, dovr
vivevo d'estate, mi imbarcavo Pe
Procida con l'aliscafo, si riPetevr
sempre la stessa scena>), raccon

ta,

<<mi

sentivo male e dovevr

anche alltuomo la

Dopo l'estate, negli Stati

Guerta al cancrot la ulttorla
§'rpttseqqqqq

qo§!q!4e!e999!9
"blocc are" anche
nellgrgqqtgrng
umano Ia
ditfusione delle

a

99!!qlq rylatq
senza etfetti

qollelere!!!e
lo scienziato invita
alla cautela: Prima

tqolgrlqnggq
conclusioni
civorranno almeno
altri cinque anni

a

settembre partirà. la sPeri-

mentazione sugli uomini.
Si cercherà di caPire quali
effetti abbiano l'endostatina e l'angiostatina, le due Proteine anti-òancro individuate dal
orofessor Judah Folkman che saiebbero capaci di bloccare la crescita del tumore, sull'organismo
dei malati terminali. l-o ha annunciato lo stesso scienziato americano, dutante il viaggio in Italia
dove è venuto Per ricevere il Pre-

mio "Chironet' dell'Accademia

nazionale di medicina'
I1 sessantaseienne ricercatore ha
fatto sapere che la sperimentazione sugli animali sta dando risultati positivi, tuttavia si è mostrato
mòlto controllato e cauto, invitando tutti a non Pensare a dei miracoli. I tempi per avere qualche
elemento e per tirare qualche conclusione saranno necessariamente lunghi. -è ancora Presto Per essere iicuri che ciò che ha funzionato per i topi possa essere effica-

ce anche per gli uomini. Non
sempre glf esiti positivi con gli
animali implicano risultati altret22

tanto convincenti nell'uomo», ha
Dremesso. Per il momento non si
iratta di vedere se endostatina e
angiostatina "guariscano". ma se
abbiano effetti tossici o collaterali. A settembre, nella cosiddetta
fase Uno, si Partirà con l'endostatina- I test vèrranno effettuati su
20-30 malati terminali a Houston
e nel Wisconsin, negli Stati Uniti.
Poi. a gennaio, Partirà una sPerimentaiione ctinìca sull'angiostatina da sola. La battaglia contro il
male del secolo Procede dunque
a oassi molto piccoli, lenta ma costànte e sisteàatica così come lo
è stato finora l'imPegno del Professor Folkman Per farsi ascolta1e. .Ci sono stati anni in cui sembrava che fossi destinato a morire
come uno stuPido testardo. Ora,
se i risultati saranno quelli che mi
aspetto. forse Potrò Passare a miglior vita come uno studioso testardo », ha ir onizzato.
Judah Folkman, nato nel t933,ha
passato buona Parte della sua vita
ad analizzarc il sangue umano.

Giorni e notti interminabili davanti alle provette contenenti del

sangue preso dalle scorte scartate
della Croce Rossa. E Per annr,

soddisfazion i zer o; anzi proprio
come spesso succede a chi scoPre
qualco§a di veramente straordinario, anche Folkman era stato Preso per matto dagli stessi colleghi
pef Ie sue teorie considerate
strampalate.

tglZ.

quando si trovò

a

sue ricer.ti. s.nru successo durante una
conferenza, al maggio del 1997
ouando il New York Times con un
a'rticolo "bomba" faceva nascere
il caso Folkman. Venticinque anni di studi, di ricerche svolte in si-

esDorre i risulrati delle

lenzio nei laboratori. Alla Harvard Medical School di Boston,
dove lavora Folkman, da quel
siorno arrivano circa settemila teal giorno. Con delle

iefonate

il metodo Folkman,

su

quale convergono tante speranze
ln parole povère, mira a imPedir
la òrescità dei vasi sanguigni ch
"nutrono" le metastasi. Basteret
be, dunque, bloccare questo "aP

proviggionamento" Per bloccar

ànche I'angiogenesi. cioè I't

Attruu.tto le sue ricerche Foll

Ne è passata di acqua sotto i Pon-

aai

consiste

soandersi delle cellule malate.

Bloccare il nutrimgnto
alle cellule malatg

t

dere alla terapia. Ma in che cos

aspettative esàgerate' a volte: c'è
anche chi sarebbe disPosto a Pagare cifre immense, Pur di acce-

man è riuscito a dimostrare ch
nel sangue sono Presenti delle s<
stanze in grado di svolgere qut

sto ruolo. Dunque la soluzior
potrebbe essere quella di inietta

nell'organismo malato, in do
massicée, un concentrato di ta
sostanze, per bloccare il tumor
È proprio quanto è già stato fat
con i iopi, iniettando l'endostat
na e l'angiostatina, le due Prote
ne che verranno sPerimentate,
partire da settembre, anche su
i'uomo. C'è già un caso di un te
simile su organismo umano, n
sli Stati Uniti. Non con somat
Itatina e angiostatina, ma con u
sostanza diversa, che Però ha a
ch'essa affetti inibitori nei co

di angiostatina e endostatina, le due proteine scoperte da Judah Folkman

adesso sembra più uicina
tin, una medicina per il cancro al

a

seno tre volte più potente di qualsiasi altro trattamento: ha già pas-

sato praticamente tutte le prove.

Un altro farmaco, la Raloxifene,
già usato per combattere I'osteoporosi nelle donne in menopausa,
ha pure dimostrato di poter dimezzare il rischio di ammalarsi di
tumore al seno. Negli Stati Uniti,
attualmente ci sono venti inibitori

dell'angiogenesi in sperimentazione clinica. Sei di questi sono
già nella "fase tre", cioè vicini al-

H

I'approvazione.

La chemioterapia non

verrà abbandonata
Ma tomando ad angiostatina e endostatina, negli Stati Uniti Ia Food

and Drug Administration, una
sorta di ministero della Sanità,
dovrà decidere in che termini consentire la vendita dei farmaci spe-

.:

cifici ai malati terminali di tumore che saranno stati sottoposti alla

H

sperimentazione con queste due
"nuove" proteine. Già tra un anno
i due inibitori potrebbero essere

H

prodotti e commercializzati.

Jl-

dah Folkman si augura tempi veloci ma, per non accendere illusioni, puntualizza che siamo solo
agliinrzi di una possibile terapia.
o
m «La
prova definitiva della validità
E
f del composto sarà la guarigione
o
ts di almeno diecimila pazienti>>,ha
o dichiarato. Là dove con "guariI

fronti dei vasi sanguigni. È stato
fatto su una bambina di sette anni
e i risultati di questa sperimentazione verranno pubblicati nel
prossimo giueno sull'autorevole
rivista scientifica americana "Pediatrics". Ma in occasione della
sua venuta in Italia. il professore
Judah Folkman ha spiegato in co-

terapia. La bambina era infatti stata già operata tre volte.
abbia-

Ir

mo iniettato piccole dosi dell'interferone alfa, più volte al giorno,
per un intero anno. E da quel momento sono già passati tre anni,
senza che la malattia si sia ripresentata più».

Occonerà scoprire se

sa sia consistita.

«La bimba, affetta da un tumore
alla mandibola, è stata curata
usando l'interferone alfa. un debole inibitore dell'angiogenesi»,
racconta il professore. «Si trattava di un tumore terribile. della dimensione di una palla da baseball
che di solito richiede un intervento chirurgico altamente detuqpante perché è necessario asportare
parte della mandibola. In alternativa abbiamo proposto la nostra

la cura ha

etfetticollaterali

La sperimentazione con le sostanze inibitrici apre nuove speranze
anche sul fronte della leucemia, il
terribile tumore "del sangue" caratterizzato da uno sviluppo ab-

norme di globuli bianchi. Naturalmente si tratterà di capire se ab-

biano effetti collaterali o tossici
sul nostro organismo. Per ora i test

sull'uomo con endostatina

e

an-

giostatina inizieranno soltanto ne-

gli Stati Uniti, ma le ricerche sul
cancro, e anche proprio sul meccanismo con cui il tumore si nutre e si espande grazie al sistema
dei vasi sanguigni, sono molto attive anche in ltalia. Per esempio
due ricercatori toscani, il dottor
Oreste Gallo, del Policlinico Careggi, e la dottoressa Marina Ziche. del dipartimento di farmacologia, hanno di recente presentato
uno studio, corredato dei dati della loro sperimentazione effettuata
su conigli, anziché su topi. Il professor Folkman, a cui hanno inviato i risultati delle loro ricerche,
ne ha espresso un giudizio particolarmente positivo.

Ma altri farmaci sono in una più
aYanzata fase di sperimentazione
negli Stati Uniti, come la Hercep-

gione" intendeva probabilmente
l'arresto della malattia: il che sarebbe comunque già un grosso
passo avanti per la scienza. I1 pro-

fessore ha inoltre puntualizzato
che se anche le sostanze inibitrici
dell'angiogenesi dovessero funzionare, dovrebbero essere utilizzate insieme alle altre terapie attualmente in uso, come la chemioterapia e la radioterapia. Al
massimo se ne potrebbero ridurre
le dosi. Sempre Folkman, infine,
non ha mai negato che queste terapie avranno un alto costo e che
comunque, anche dopo l'eventua-

le commercializzazione dei farmaci, ci vorranno altri cinque-die-

ci anni prima di poter fare il punto sulle prospettive che possono
dare le cure con angiostatina ed
endostatina.
Francesca Berlha
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