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La regina Paola del Belgio, nata principessa Ruffo di Calabria, ha scelto di aprire le porte del castello di Lae-
ken per festeggiare ieri, in anticipo rispetto alla data del compleanno dell'11 settembre, i suoi 70 anni. Non é 
stata però una concessione alla mondanità. Nessun Vip era presente tra gli 800 invitati alla grande festa, ma 
solo persone attive, in modo volontario o professionale, nel settore dell'infanzia.  
"In quanto presidentessa onoraria di Child Focus, è stata volontà della regina e del re di invitare questo tipo di 
pubblico, considerato che questo settore le sta fortemente a cuore", ha detto un portavoce di Palazzo Reale. 
L'impegno della regina a favore delle iniziative pro infanzia é particolarmente significativo in un paese che ha 
vissuto il trauma del mostro di Marcinelle, il pedofilo Marc Dutroux, condannato all'ergastolo per il rapimen-
to e lo stupro di sei ragazzine, per l'uccisione di due bambine e per aver provocato la morte di altre due.  
Gli invitati, tutti accolti personalmente dal re e dalla regina, sono stati scelti tra gli esponenti di organizzazioni 
che si occupano della sparizione di minori e degli abusi sessuali all'infanzia o che aiutano i ragazzini che vi-
vono situazioni di grande stress, come l'abbandono, la violenza, le droghe o gravi problemi familiari. Con lo-
ro, la regina Paola e i membri della famiglia hanno fatto una passeggiata nell'enorme parco del castello ed 
hanno seguito uno spettacolo di teatro e musica, prima del ricevimento vero e proprio, con torta e candeline. 
"L'atmosfera era molto rilassata", ha riferito il portavoce. È la prima volta che le porte del Castello di Laeken 
si aprono per festeggiare in pubblico un evento che la regina Paola ha sempre preferito celebrare in privato. 
Da giorni, alla Casa reale arrivano centinaia di biglietti di auguri per i 70 anni di Paola, a testimonianza di 
quanto questa regina ‘mediterranea', così lontana per origini e cultura dal Belgio, abbia saputo conquistare il 
cuore dei belgi, francofoni e fiamminghi.  
Nata nel 1937 a Forte dei Marmi, è la più giovane dei sette figli del principe Fulco Ruffo di Calabria, aviatore 
eroe della Prima guerra mondiale, e della contessa Luisa Gazelli. Dal matrimonio con il principe Alberto, ce-
lebrato il 2 luglio 1959, sono nati tre figli: Philippe, Astrid e Laurent. Dopo la salita al trono di Alberto II, 
nell'agosto del 1993, a 55 anni, Paola é diventata regina. Da allora, ha concesso una sola intervista scritta (in 
occasione del 65/o compleanno) e anche oggi non ha rilasciato dichiarazioni. Ma lo scorso anno ha rotto il 
muro di silenzio e ha fatto conoscere la sua voce in un film, che ha tenuto incollati al televisore un milione e 
mezzo di belgi, con un lungo racconto sulla sua vita. 
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