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A 90 ANNI DAL MASSACRO DELLA FAMIGLIA IMPERIALE RUSSA 
Identificati i resti dei due figli dell'ultimo Zar 

 
Riscontro dopo riscontro, in Russia non c'è praticamente più 
dubbio sul fatto che i resti trovati nei pressi di Ekaterinen-
burg siano quelli del principino Alexei e della Gran Duchessa 
Maria, i due figli dell'ultimo zar che non erano stati indivi-
duati nel 'primo sito di sepoltura', quello scoperto nel 1991. 
Oggi la Commissione investigativa della Procura incaricata 
delle indagini sul "secondo sito", ritrovato ha ufficializzato 
gli esiti dei test del DNA. 
"I risultati delle analisi del DNA hanno confermato l'ipotesi 
che i resti trovati nei pressi di Ekaterinenburg un anno fa so-
no quelli del Principe Alexei e della Gran Duchessa Maria", 
riferisce una nota del Comitato. "I risultati scientifici basati 
sugli esami del DNA di tre sistemi genetici corrispondono 
all'ipotesi che i resti della Gran Duchessa Maria e del Princi-
pe ereditario Alexei siano stati ritrovati nel secondo sito". 
Il verdetto sembra già definitivo, ma, per rigore scientifico, le 
analisi continueranno e seguirà una conclusione finale, preci-
sa la nota. 
Le indagini della commissione creata ad hoc hanno conside-

rato tutte le possibili alternative al ritrovamento dei resti reali - dall'esecuzione di oppositori politici al massa-
cro di mero stampo criminale - ma non sono stati trovati appigli. Ma le cronache dell'epoca non registrano la 
scomparsa di due adolescenti allo stesso tempo nell'arco di 40 anni. Decisivo è stato poi il test del Dna, realiz-
zato sia in Russia che negli Usa. Sono state inoltre individuate sostanze su frammenti di denti del tutto simili 
a quelle ritrovate sui resti degli altri membri della famiglia zarista. Ad analisi concluse, i resti di Aleksei e 
della sorella Maria potranno essere sepolti accanto a quelli dei familiari, a San Pietroburgo, chiudendo un ca-
pitolo controverso e doloroso per la Russia. 
Nicola II, salito al trono nel 1894, con la presa del potere da parte dei bolscevichi abdicò nel marzo del 1917. 
La famiglia dell'ultimo zar di Russia fu mandata in esilio ad Ekaterinenburg, dove il 17 luglio 1918 venne 
condannata a morte. Sette membri della famiglia imperiale - lo Zar, la Zarina Alessandra, le quattro figlie Ta-
tiana, Olga, Maria, Anastasia e l'erede al trono Alessio - furono fucilati assieme a 11 persone al seguito. 
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Per Grazia di Dio, Imperatore e Autocrate di tutte le Russie  
1796 Paolo I (1754-1801), figlio di Pietro III (1728-62) e della Gran Duchessa poi Imperatrice Caterina 
(1729-96) 
1801 Alessandro I (1777-1825), figlio di Paolo I e di Maria Federovna (figlia di Federico Eugenio di Wur-
ttemberg) 
1825 Nicola I (1796-1855), fratello cadetto di Alessandro I, figlio di Paolo 
I e di Sofia Dorotea di Wurttemberg 
1855 Alessandro II (1818-81), figlio maggiore di Nicola I, padrino di bat-
tesimo della Regina Elena  
1881 Alessandro III (1845-94), secondogenito di Alessandro II  
1894 Nicola II (1868-1918), figlio di Alessandro III, assassinato con tutta 
la sua famiglia. 
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