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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

I MONARCHICI IN LUTTO 
 

Il Coordinamento Monarchico Italiano, l’Associazione Internaziona-
le Regina Elena e l’Istituto della Reale Casa di Savoia hanno pubbli-
cato diversi necrologi, in particolare a Napoli (il quotidiano 
“Cronache di Napoli” di ieri) per ricordare S.S. il Papa Giovanni Pa-
olo II e S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco Ranieri III. 
Inoltre, da tre giorni volontari dell’Associazione Internazionale Regi-
na Elena prestano servizio in Vaticano. 
 

PURE I SAVOIA NELLA BASILICA DI SAN PIETRO 
Il principe Vittorio Emanuele di Savoia, insieme al figlio Emanuele 
Filiberto e alla moglie Marina Doria, si è recato nella basilica di San 
Pietro a rendere l’ultimo omaggio a Giovanni Paolo II. “Abbiamo 
perso un grande uomo, il Papa della mia generazione. E’ Stato un 
Pontefice che ha fatto tanto per l’umanità, nel senso che del suo ope-
rato hanno beneficiato non solo i cattolici, ma gli ebrei, i musulmani 
e credo anche i non credenti”.  
Questo il ricordo di Giovanni Paolo II espresso da Emanuele Filiber-
to. “Ho bellissimi ricordi con lui - ha dichiarato il principe - L’ho 
incontrato per la prima volta a 12 anni, a Berna. E poi la prima visi-
ta appena rientrati dall’esilio è stata proprio dal Pontefice, e in 
quell’occasione era ancora nel pieno delle sue facoltà, parlava mol-
to bene e abbiamo avuto un’udienza di mezz’ora, qualcosa di molto 
toccante. Sicuramente parteciperò ai funerali - ha poi assicurato E-
manuele Filiberto - arriverò a Roma a breve”. Tra le vicende più im-
portanti della storia recente che legano i Savoia al Vaticano, Ema-
nuele Filiberto ricorda innanzitutto la donazione della Sindone al Va-
ticano da parte del Principe di Napoli Vittorio Emanuele, nel 1983, 
secondo le disposizioni testamentarie di re Umberto II. (…) 
 

(dal quotidiano "Cronache di Napoli" di oggi) 

VATICANO 
 

Tra il pomeriggio di lunedì, la 
giornata di martedì e quella di ieri 
sono gravitati nell'area di San Pie-
tro un milione e 600.000 persone, 
per rendere omaggio alle spoglie 
mortali di Giovanni Paolo II.  
In base all'afflusso dei pellegrini in 
mattinata, si prevede che nel corso 
della giornata di oggi arriveranno a 
San Pietro almeno altre 600.000 
persone. Il numero dei giornalisti 
accreditati sarebbe di oltre 3.500. 
La Cappella Sistina sarà chiusa al 
pubblico da oggi per le esigenze 
del Conclave. Sono sospese tutte le 
visite guidate ai Giardini Vaticani.  
Venerdì 8 aprile i Musei Vaticani 
rimarranno chiusi. (VIS) 

  
CIAO, VINCENZO! 

 

E’ deceduto un fedele tra i fedeli: 
Vincenzo Testa, Commendatore 
nell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, Consultore dell’Istituto 
Nazionale per la Guardia d’Onore 
alle Reali Tombe del Pantheon.  
Nato a Novara, si era innamorato 
di Roma, dove si era trasferito e 
dove ha avuto un lunga militanza 
monarchica, coadiuvando con zelo 
e devozione l’Ammiraglio Cocco. 
Aveva aderito all’INGORTP lo 
stesso giorno del Segretario Nazio-
nale IRCS, con il quale ha condivi-
so tante battaglie. Aveva anche 
voluto partecipare alla manifesta-
zione dell’IRCS lo scorso 11 no-
vembre a Napoli, in ricordo di Re 
Vittorio Emanuele III. I funerali 
saranno celebrati in Roma Sabato 
9 alle ore 10, nella Chiesa S. Pio X 
in P.zza della Balduina. 
Alla vedova, Maria Augusta, al 
figlio Giorgio e a tutti i parenti la 
Redazione porge le più sincere 
condoglianze. La Famiglia Reale con il Santo Padre - 23 dicembre 2002 


