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IL PRINCIPATO DI MONACO - IX 
 

Omaggio del Senato al Principe Ranieri di Monaco  
Il 6 aprile l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del Prin-
cipe Ranieri di Monaco. “Tutti ricordano Ranieri di Monaco come un buon gover-
nante, dignitoso, molto stimato ed apprezzato nel Principato ed all’estero” ha detto 
in Aula il Presidente del Senato, Marcello Pera. “Noi lo ricordiamo anche come un 
eccellente e buon amico dell’Italia. Perciò, desidero inviare alla Famiglia Reale di 
Monaco e a tutto il popolo monegasco, nostro amico, i sensi delle nostre condo-
glianze a nome mio personale e di tutto il Senato”. 
 
Testo del telegramma inviato al Principe Alberto di Monaco dal Decano del Colle-
gio Cardinalizio, Cardinale Joseph Ratzinger: 
"Informato della morte di Sua Altezza Serenissima Ranieri III, Principe di Monaco, 
che ha guidato a lungo i destini del Principato, rivolgo, a nome del Collegio Cardi-

nalizio, le mie più vive condoglianze a Sua Altezza e a tutta la famiglia principesca, al Governo e a tutto il 
popolo monegasco. Chiedendo al Signore di accogliere il defunto nella pace e nell'eternità del suo Regno, 
invoco il Signore affinché faccia discendere su tutti coloro che piangono questa perdita l'abbondanza delle 
benedizioni divine, segno di conforto e di speranza". 
 
S.A.S. il Principe Ranieri III 
Rainier Louis Henri Maxence Bertrand de Grimaldi, S.A.S. Ranieri III, Principe Sovrano di Monaco, è nato il 
31 maggio 1923, figlio della Principessa Charlotte, Duchessa di Valentinois e del Principe Pierre-Marie-
Xavier-Antoine-Melchoir, Conte di Polignac (Grimaldi dal 18 marzo 1920). Dopo i studi in Svizzera, dove 
frequenta il collegio internazionale del Rosey, va Montpellier dove consegue il diploma in lettere per poi lau-
rearsi a Parigi in Scienze Politiche.  
Il 30 maggio 1944, la Principessa Charlotte, figlia di Luigi II, rinunciava al diritto di successione in favore del 
figlio Ranieri, il quale diventa ufficialmente Principe Ereditario.  
Il 28 settembre 1944 è volontario straniero nell'esercito francese. Con il grado di sotto-luogotenente, il princi-
pe prende parte con la sua squadra alle operazioni della Campagna d'Alsazia 
Il 9 maggio 1949 Ranieri III succede al nonno, Luigi II, e il 18 aprile 1956 sposa Grace Kelly, nota attrice sta-
tunitense scomparsa prematuramente e tragicamente nel 1982, in un incidente d'auto. Dalla loro unione nasce-
ranno tre figli la Principessa Carolina (1957), ora S.A.R. la Principessa di Hannover e Principessa Ereditaria 
di Monaco, S.A.S. il Principe Ereditario Alberto (1958), ora il Principe Sovrano Alberto II, e la Principessa 
Stéphanie (1965).  
Il 17 dicembre 1962 il Sovrano dá al Principato una nuova Costituzione, nel 1993 Monaco diventa membro 
dell'Onu. Nel 1997 celebra i 700 anni di vita del Principato e nel 1999 i suoi 50 anni di regno.  
Ranieri  III, il Sovrano più longevo d'Europa, ha regnato sul Principato di Monaco, enclave nella provincia 
delle Alpi mediterranei, nel sud della Francia, la cui superficie è inferiore a quella del Central Park di New 
York. Sempre discreto, il Principe si allontanò di ogni mondanità dalla morte della consorte.  
Monaco è nota nel mondo anche per l'annuale gara di Formula 1 percorso all'interno delle vie cittadine. Il 
Principato ha 32.000 abitanti, di cui 32% francesi, 20% italiani, 19% monegaschi e 5% inglesi, è un centro 
bancario internazionale con ben 45 istituti. A Ranieri III deve il suo ammodernamento.  
Ranieri III subirà cinque ricoveri dal gennaio 2003. L'ultimo, lo scorso 8 marzo per una grave infezione pol-
monare. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo è spostato in sala rianimazione. Il 31 marzo, il Consiglio della Co-
rona dà la Reggenza al Principe Ereditario. Alle 6,35 del 6 aprile 2005, S.A.S. il Principe Ranieri III di Mona-
co muore al Centro Cardiotoracico dell'Ospedale di Montecarlo.  


