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IL PRINCIPATO DI MONACO - VIII 
 

Il Capo dello Stato ha inviato a S.A.S. il Principe Alberto di Monaco, il seguente messaggio:  
“Altezza,  
sono profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa di S.A.S. il Principe Ranieri III. 
So quanto sia amato dal Suo popolo e quanto la Sua figura sia apprezzata e rispettata ben oltre i confini del 
Principato. Nel corso del Suo lungo regno il Principe Ranieri ha promosso con sollecitudine e amicizia i rap-
porti con l'Italia. Gli italiani ne ricordano la dignità, la cordialità, l'umanità. 
Rendendomi interprete dei sentimenti del popolo italiano, esprimo a Lei, alla famiglia Grimaldi e a tutti i mo-
negaschi il mio partecipe cordoglio”.  
 
Il Presidente della Camera dei Deputati ha inviato il seguente messaggio al Presidente del Consiglio Nazio-
nale del Principato di Monaco, M. Stéphane Valeri: 
"Nell’apprendere con sincera commozione la notizia della scomparsa di Sua Altezza Serenissima, il Principe 
Ranieri III, sono ad esprimerLe, onorevole Presidente, i sentimenti del più profondo cordoglio mio personale 
e della Camera dei deputati. 
Perdiamo con lui un alto esempio di serietà, di rigore e di dedizione incondizionata al bene ed al progresso 
del suo popolo, al quale continueremo a guardare con grande rispetto e viva ammirazione. 
Nel rinnovarLe i sentimenti della lunga e solida amicizia che unisce il popolo italiano a quello monegasco, 
Le confermo i sensi della mia stima e considerazione.” 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato il seguente messaggio al Ministro di Stato del Principato 
di Monaco, M. Patrick Leclerq:  
"Signor Ministro, è con profonda tristezza che desidero esprimerLe la mia commossa partecipazione, quella 
del Governo e del popolo italiano per la scomparsa di Sua Altezza Serenissima il Principe Ranieri. In questi 
lunghi ed intensissimi decenni, il Principe ha rappresentato con il Suo lungimirante impegno e la Sua straor-
dinaria personalità il fulcro del moderno e prospero Principato di Monaco, cui l'Italia è unita da solidi e tra-
dizionali vincoli di amicizia. La prego di voler estendere il nostro più sincero cordoglio a Sua Altezza Sere-
nissima il Principe Alberto".  
 
Il Presidente dell'Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, ha rila-
sciato un’intervista a Rete 4, andata in onda ieri alle ore 17,00, nella quale il nipote di Re Umberto II ha ricor-
dato che ha scelto il Principato per sposarsi pochi mesi or sono e di aver ricevuto il Collare del Supremo Ordi-
ne della SS.ma Annunziata subito dopo il defunto Principe Sovrano di Monaco Ranieri III, nel marzo 2003, 
prima del rientro in Patria del Capo di Casa Savoia e del Principe Ereditario.  

 
Il Portavoce del Coordinamento Monarchico Italiano, Cav. Alberto Claut, ha inviato il se-
guente messaggio al Reggente del Principato di Monaco, S.A.S. il Principe Ereditario Alber-
to di Monaco, al Ministro di Stato del Principato di Monaco, M. Patrick Leclerq, e al Presi-
dente del Consiglio Nazionale del Principato di Monaco, M. Stéphane Valeri: 
"Nell'apprendere con viva commozione la notizia della scomparsa di Sua Altezza Serenissi-
ma, il Principe Sovrano Ranieri III, a nome del Coordinamento Monarchico Italiano e mio 

desidero esprimerLe, i sentimenti del più profondo cordoglio dei dirigenti e soci tutti, che non dimenticheran-
no mai la cordialità e la vicinanza del defunto verso Casa Savoia, l'Italia e il Popolo italiano.  
S.A.S. il Principe Sovrano Ranieri III rimarrà un esempio di Capo di Stato che, con dedizione, fede e speran-
za, ha saputo rendere sempre più grande la Nazione, nel rispetto del bene e del progresso del Suo Popolo, 
dell'ambiente e dei rapporti internazionali." 


