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IL REFERENDUM SULL’INDIPENDENZA IN MONTENEGRO
SERGIO DI JUGOSLAVIA:
AUGURI AI MONTENEGRINI!
(21 maggio, ore 12.46)
Dopo 90 anni il Montenegro ritrova la sua indipendenza: me ne rallegro quale pronipote della Regina Elena, nata Principessa del
Montenegro, e quale nipote del Principe Paolo, Reggente del Regno
di Jugoslavia.
Sono stato spesso in Montenegro e in Serbia e sono molto affezionato a questi due Stati e a questi due Popoli, con i quali ho molti
legami da decenni.
Come per il passato, sarò sempre a loro disposizione, in particolare
tramite la presidenza internazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena, che mi onoro di guidare da oltre 12 anni.

EMANUELE FILIBERTO
DI SAVOIA:
VIVO COMPIACIMENTO
PER L'INDIPENDENZA
DEL MONTENEGRO
(21 maggio, ore 16.16)
Ho appreso con vivo compiacimento che la Commissione Elettorale di Podgorica ha confermato il risultato del Referendum che
ieri ha sancito l’indipendenza del Montenegro dalla Serbia.
Il legame tra Casa Savoia ed il Montenegro è ancora vivo e forte,
questo rapporto di amicizia nasce nel 1896 quando la Principessa
Elena Petrovich Njégoch, figlia del Re Nicola I del Montenegro,
ha sposato il mio bisnonno Vittorio Emanuele III, Re d’Italia.
Questa amicizia si è rinnovata nei decenni ed ancora oggi vede la
mia Famiglia in stretto contatto con molti montenegrini e con
S.A.R. il Principe Nicola del Montenegro.
Sono certo che il ritorno all’indipendenza dello stato adriatico sarà
motivo di riavvicinamento all’Italia e a tutta l’Europa, un nuovo
corso per rilanciarne l’economia e lo sviluppo oltre a rinnovare e
promuovere gli scambi culturali e turistici.
Augurandomi che, nel solco della tradizione secolare, l’Italia divenga un partner ideale per il supporto allo sviluppo montenegrino, rivolgo i più calorosi auguri al Premier Milo Djukanovic ed a
tutti i montenegrini affinché si realizzino i loro sogni in questa
nuova sfida.
Sono molto vicino a tutti loro nel ricordo della mia bisnonna la
Regina Elena che lega i nostri Paesi nell’affetto sincero.
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