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COMUNICATO DEL 
DUCA DI SAVOIA 

S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE 
 

S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele è profondamente colpito per la 
scomparsa di Sua Santità Giovanni Paolo II del quale ha sempre ammirato 
il Magistero Petrino rivolto alla proclamazione dei Santi Vangeli, all’unità 
dei Cristiani. Il Papa ha ricevuto l’affetto del mondo per il Suo impegno 
per il rispetto dei diritti dell’uomo. 
Giovanni Paolo II nulla ha tralasciato per evitare i conflitti e ha compiuto 
ogni sforzo per riportare la pace tra i paesi in guerra. 
Il Principe Vittorio Emanuele è stato sempre affascinato dalla grande figu-
ra di Giovanni Paolo II e in questi giorni si è sempre tenuto informato sul-
le condizioni di salute del Papa e ha seguito con trepidazione e con la pre-
ghiera gli ultimi momenti terreni del Santo Padre.  
Molti ricordi restano impressi nell’animo del Principe come il memorabile 
incontro di Sua Maestà Umberto con il Papa in terra straniera, ma ancora 
di più l’accoglienza ricevuta nella storica udienza della fine del doloroso 
esilio. Il Principe porta nel suo cuore il ricordo di quell’incontro ove fu 

accolto con particolare affetto come un padre che accoglie il figlio. Il Pa-
pa fece riferimento anche al dono della Santa Sindone e confortò il Princi-
pe per l’esilio subito. 
Il Capo di Casa Savoia, con la Principessa Marina sarà presente a Roma 
per partecipare ai solenni funerali. Un telegramma di condoglianze è stato 
inviato dal Principe al Sacro Collegio Cardinalizio. 
Vittorio Emanuele è unito spiritualmente al dolore di tutti i cattolici e di 
tutti gli uomini di buona volontà condividendo il dolore per la perdita del 
grande Papa che ha conquistato tutti gli uomini del mondo. 
 
 

 
        

      COMUNICATO DEL 
PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 

S.A.R. IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
 

“Oggi ci sentiamo tutti uniti nel ricordo di un grande Apostolo della fede. 
Esorto a esprimere questo spirito di unità eleggendo gli uomini e le donne migliori nelle Regioni in cui 
gli italiani sono chiamati a votare. 
Essere meritocratici al servizio delle Regioni e del nostro Paese: questo è il mio augurio personale per 
un’Italia più ricca forte e civile in mezzo ai popoli dell’Europa.” 

 

Emanuele Filiberto di Savoia 


