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Carlo III,
le mille sfide
che il re
deve affrontare
Valensise a pag. 21

He Carlo 111
d'Inghilterra,
74 anni
A destra, Sergio
Castelletto, 69, nei
panni del generale
Dalla Chiesa

Vittorio Sabadin racconta le sfide che dovrà affrontare il figlio di Elisabetta, salito
al trono molto tardi. il bullismo subito da ragazzo, le umiliazioni, infine il riscatto

Carlo III, che diventò re
ai tempi supplementari

Marina Valensise

a mattina Carlo III si sveglia

presto ascoltando la radio.

:apre ici tende per cctitre

t''t9n9 e la giornata e si i lima-

mi) lerttn.1 a giornata per lui

comincia con nn uovo, Un

sn=c.cc? rl,,rUlr i.i. frutta tresca, un

niUctili speciale, can lune dclte

rnticehr del ',t.asti.liitdi bi,"ilitìsore

te) tipi di miele dalle. api di Lai-

iuortrl La seta anta Irt;t31 laPe lF0•

a cort funghi porcini, n patate
con spinaci u un risotto ai funUltl

tli;;itllilt1rai. Evita pasta t: IO] ci, a.
peI queste, i t tizie anche tg,Ir
sport estremi praticati in t,rcic:'n

tta. mantiene unii linea inridiriEil'
te, Non rt passa per essere

Ru5r.iit tiat cleastantedel mondo. E
infatti l'esperto Vittorio Sabadin

ne rivali' lo stile.tirtìarïn tr CI riricr

nalee i vari passaggi elle l'h;rnnü
poi rtratr r trovare il sta) sai u_' idea-

le in iAnderstri Slacp,prtrd, rtnt.
dei rancirl diSae°ileltowtia;f'e•ritti

nel 2il04 in Old Lurlin;;tott

Street  tutti í clienti hanno

una sr atupii col proprio nrtrne-

ma quella del principe c1elC:allc.s

C intestala a C 1711 r l Cs Si ri l tli..

PRECISIONE tana fondata dal tecterac0 Id.t1m

La cosa heli;a ií ipueist+t librt; che nel gelide) mrir)u. Frevi1t:112l,t da
si legge itistrtir,diiprlcrsi non dsu_ I'tlî~It'tagNrtzO, Principe diC"rre-

Io la precisione dei dettagli, le ci~a scnzu trono né ÎrrinrPlì.a, t.én

sciarpe iatteaa mani rrlaloLbdiSt. madre pazzmepaclreut:rffiitrahile,
Jtinits s',:itialr.11i:tit,r,vs.l,rfe- ciml,v;t;_ttnurrt'tutrt9riirpuapfiplìa

de d'oroº dei Galles al naigttçrirt si- Carlo, t',lutnrn Ir.tpo al ltt.tllitimt,

nísitr' corriti p'tnuelira collo sicln- dei t onrpragtii e-aM7rtiia di brut:a-

nitt con su scritto -']cfi l)ien", rc litü descritta citi lM1'illitttn E;rnd.
servo. rivattitdel teeúcoGioV'Anni con gioie:li fi_Itlas.;ïi rhe defrred,i-

lili Boemia. principe vtno i nuovi arrivati. gli tctrCcTa-

cïiGà],ts'rrel I300.0l6rr t(lettagli, niai.t pelle lino „t htrfi stingi) intitG.

domina infatti 1<a profonda atrio- li se}iitdfacixno in una cei,tü per la

zir_rrw psicologico-morale per no biancheria s}turccrlasciandoli per

uomo che lla battuto ogni rccot-cl citai: sotto Uni, dreeirafrc°drin.

di attesa ttclLt stt-t'ssUlte t91 4ro- Gd.rlc, ora rtruitio, rana edhtcutsss,i-
ritti. Padrone di se. 5ulat, s'enrat

ne, e]tiit SUpCnoil, t,glal irta di r c.,a+,ut° sr,¡>¡i rta~asua,adrrii.ri-
çihtaettl~i 1>e1' nu~u~c a tl tuttate eiare. pii lui en ri
~c s'ícssta. i,, ípul l~t bii 7rxCí<i uii re t'Ptc0ní111c5rnnrstri.r l'ünbertrilì.
Carlo Sciv01rt ranrsutzo at co- ~,rct.insralc ticCla ('r,rnir'tiar
ntinri ai' e da't primissimi vagìti, Si'~n)I sl<~tì;.a c°laicsa <ati ,},t ana nel
ttctp{, trenta lo stato di 'Vitteria. ïn Australia,
e+rr, rucnirc ll padre ,,ult_av.i a l3 vita era sempre dura co-

squash dimostrando la trttup'trit me a Gurdonstuun, si studiava. si
dura r -rilr,rldttcheztVteltltt r'w;na v'ivr „i ,adir nrtrtira. sa l+cseare. si
to i rt}'iporti CUI quel li,tÿltra a'llil r'Nde vu sfsrr;r, t nello stGr4ttdi e a;

lrrafly. perrniicnteritc tcntcra- clratsttn'-#c'rtr era ben fü~ i
iie~aitc• e,ii i',ur,r r trlai ;irt.apace di vile. Arrivato i arr,iizzu Cc:rin uc
c4utclrttleretiIc!In hr_"', uist:-irìa uomo, pronte u lirricínrsi

IO SCONTRO nei tirocini() sentimentale che
Ilgr'rriruscoritrrrtr-aidrtes,citnsti - l~srvlelilx~portatit,aspi~t~arr~.qua:;l
aitaEiGordottsf it r iasctinlaspau`- alla. uicett la bellissima. diverten-

te, rncr Ir;di°,u tunr,atà e alquanto

ntallilrsxlrtirlcr' Diana. S;rb<arli!i
ccirregge Itrvulgate, tl!11ra5ti tisi La-
r_iv D, emenda l'immagine di Ca-

rnillrt, l'amica del cuore. la Girl

Frir_Liti'. ce mpiiella :atr7n!ttc' 

4irrrtlntentesp tsa di Carlo, Conse-

gna al lettoreunii siitici dprcCarie

ra!ttiie un l ungoe dctlu nur.o aplireri-

rlfstdtr? di un figlio sensibile C lti-

c!aniliresct, elle diva.nta liti L'VUIiacZ

t:" agc'ia.e Cïtit se; a-' con gli aitï l. don'

de l'ira. e un eccentrico cric aven-

do cintltlniiLa1tni nefl'attrr
crnScito.a vincere i suoi demo-

ni. nel rti ninentri più tragico della

SiPti.1'at2.

CARATTERE
E alla inni te di Diana, che Carlo
infami ha tirato futura ;l t.ar.tttt.re
cltc ncsa:unv gli urccrcrlitavu, sfi
dririi? Isi anadr e: cy' €na, andtindn
a prendete ir Parigi li ,üSiirrt dc91a

moglie divorziata. ps+irt>tndola ,
St. Jtatnes Ridacci nella Cltutt;'ri

f;r~ir'a c non uP'ulh;.ani, nella citi noto
r;l mortimi-in usata ritti t;rrval Co-

i oner slittando ip cognate per

marciare EICCNnto ai Fieli  4' al pa-

dre rlielt'e9 'rï feretro. lino a 4ti'est-

uilnstcl-. ~'crti aVria ïl tempio di es-

seri rir:rirdatat cenni' u ri rgrart_riere.
1 ói tiAt:a lui buon re.
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IIROF
La scintilla

Carlo 1.11
d7 tAghilterrát,
attraverso il
lilt rö dl Vittorio
5ahlydin

YiTTOWIO
SABAOIN

Re Carlo 111.74 anni, al
balcone di Buckingham
Palace con il figlio William.
40. e il nipote George, 9
Sotto. in lacrime al funerale
della Regina

UN SOVRANO CHE
SCIVOLA NEL ROMANZO
TRA UNA DIANA
"MANIPOLATRICE"
E UNA CAMILLA CHE
VIENE RIABILITATA

QUANTI DETTAGLI,
DALLE SCARPE FATTE
A MANO AL MENU A BASE
DI UOVA E PORCINI
GLI SCONTRI EPOCALI
CON IL PADRE FILIPPO

ì tal
Ila ricerca

dell'anima
della Capitale

Carlo ❑E, che diventò re
ai tempi su lcmcntaii
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