
 

ANDREA NON E’ FIGLIO DI

FILIPPO, MA E’ STATO L’AMANTE

DI DIANA

DA PARTE SUA, FILIPPO HA UN

FIGLIO CLANDESTINO A HONG KONG

(La Famiglia Reale inglese)

Il trono non è in pericolo. Anzi: dopo 50 anni

di Elisabetta intronata, la monarchia tira

eccome. Lo afferma il grande storico Lord

Blake - intervistato per Panorama da Alberto

di Altamura, corrispondente londinese meglio

informato del reame (dopo Paolo Filo della

Torre). 

Gli scandali che hanno avuto come protagonisti

Diana, Fergie, Carlo e Camilla ed ora Harry

non scalfiscono l’istituzione Windsor. I

repubblicani inglesi non assomigliano tanto ai

sanculotti di rivoluzionaria memoria, quanto a

poveri frati francescani dalle barbe lunghe ed



incolte. Quindi: possiamo andare a letto

tranquilli. 

(Carlo con la povera Diana Spencer)

Sbirciando la trionfale rassegna stampa del

cinquantennale, la Beghina Elisabetta ha

sorriso compiaciuta a Filippo sperando di

tirargli su il morale. Ma il consorte è di

pessimo umore. Come se non bastassero gli

spinelli e le libagioni di Harry, a riportare

alla ribalta vecchi scaldaletti e maligne

dicerie, ci si mette ancora una volta la

terribile Fergie che, dopo aver scaricato

Gaddo della Gherardesca, si è messa con uno

sconosciuto giovanotto londinese, tale Rupert

Beckith-Smith, la cui ex amante ha raccontato

ai giornali i suoi segreti. 

(La Beghina Elisabetta molte corna fa)

Ma le vicende erotiche di Fergie coincidono

con una esplosione di interesse per il

simpatico Lord Carnarvon alle cui

commemorazioni Elisabetta è stata molto

presente. II defunto gentiluomo è stato per

molti anni non soltanto l’allenatore dei

purosangue delle scuderie della Regina ma,

secondo i pettegolezzi riportati da lady Colin

Campbell, è il vero padre del terzogenito

reale, Andrew, detto anche "Andrea l’arrapato"

perché sempre pronto a pomiciare e a tirarsi

giù le mutande. Inoltre Andrea, sempre secondo

i maligni, sarebbe stato anche uno degli

amanti di Diana. 



(La family della rossa Sara Ferguson)

Le storie e storielle che riguardano l'ex

marito di Fergie ed il suo DNA, sono quindi

motivo di imbarazzo per il consorte di

Elisabetta che non sopporta l'idea di essere

stato cornuto malgrado le sue tante, tante

scappatelle; una delle quali avrebbe

addirittura determinato la sua paternità di un

baby, ora cinquantenne, mandato poco dopo la

sua nascita, a vivere ad Hong Kong. Per

fortuna, Elisabetta non pensa a queste vecchie

storie. Preferisce concentrare tutta la sua

attenzione sul futuro della monarchia, vale a

dire su William ed Harry, ambedue ancora

nell'occhio del ciclone ed al centro della

polemiche. 

(Carlo mentre bacia Camilla mummia Bowles)

Quindi ci si è messo anche Charles Spencer,

zio Charles, fratello di Diana, al quale

William tanto assomiglia. Lo Spencer non se la

prende direttamente con Carlo - che detesta e

che ritiene responsabile di tutti i guai di

Diana - ma con il suo consigliere e portavoce

Mark Bolland. Lo accusa di avere collaborato

con Rebecca Wade nella stesura dell'articolo

su Harry scavezzacollo per il quotidiano News

of World. Bolland avrebbe, a parere di Charles

Spencer, dato informazioni e conferme alla

direttrice del settimanale scandalistico . 



(Fergie con lo stallone italiano Gaddo della

Gherardesca)

Inoltre Charles Spencer rimprovera a Carlo e a

Elisabetta di non avere mai visitato la tomba

di Diana e di avere impedito a William ed

Harry di venire al suo matrimonio. Carlo

risponde promettendo che si occuperà più dei

figli. Ridurrà la sua attività di

rappresentanza ma non gli incontri con Camilla

o le giornate da trascorrere con lei nelle

partite di caccia alla volpe nella splendida

tenuta del duca di Beufort - un playboy che

fino a qualche anno fa, prima di ereditare

titolo nobiliare e miliardi, era uno

squattrinato gallerista, amico di Gianni

Agnelli, al quale aveva dato una pesante

"impiombatura " quando gli aveva venduto, ad

esoso prezzo, alcuni Piranesi falsificati da

uno astuto artista che risiedeva a Roma. 

(Il principino Harry dal gomito facile...)

Ma a preoccupare tanto la Regina e Carlo sono

le nuove rivelazioni del proprietario francese

del Rattlebone Inn, vicino a casa Windsor nel

Gloucestershire: Frank Ortet racconta che non

soltanto Harry ma anche William veniva da lui

ad ubriacarsi nell’agosto del 2000 e che una

sera aveva bevuto una quindicina di enormi

bicchieri di birra belga ed all'arrivo della

polizia si era nascosto con il fratellino nel

sottoscala del pub. Inoltre Ortet ha

raccontato i suoi scontri con Harry e come,



una volta che non ne poteva più, era stato

costretto, al grido "Rosso puzzolente", a

sollevarlo da terra e sbatterlo fuori dal suo

locale. 

(I principini Harry e William)

Ma Harry sapeva dove andarsi a far consolare.

Raggiungeva i suoi amici, rampolli dei

latifondisti della vicina università di

agricoltura a Cirencester. Qui, incontravano

le ragazze che saltavano il muro della scuola

cattolica adiacente al cortile della Chiesa di

Saint John the Baptist. E dagli a pomiciare...

Harry era particolarmente apprezzato per la

mano leggera con la quale accarezzava i loro

capezzoli. William è invece più “self-

controllato”. Continua a comprare cioccolata

da quando la sua fanciulla favorita Britney

Spears ha dichiarato che mangiare cioccolata è

meglio che scopare. Le da’ ancora più piacere.

A cura di Dago-royal 
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