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IL PRINCIPATO DI MONACO - XII 
 

Nella prima mattinata numerosissimi Monegaschi hanno potuto accedere 
alla Place du Palais, che non poteva accogliere più di 3.000 persone. Ai 
residenti monegaschi di Monaco Città un accesso diretto è stato organizza-
to a partire dal Comune. 
Alle ore 11,45 dal Palais Princier, è partito il corteo funebre, che ha ag-
giunto la Cattedrale dove i solenni funerali sono stati celebrati dall’Arcive-
scovo, Mons. Beranrd Barsi. 
La cerimonia è stata trasmessa integralmente in diretta su internet e su ma-
xischermi nelle chiese di Saint Charles, delle Carmes, di Sainte-Dévote, 
del Sacré-Cœur, di Saint Martin e di Saint Nicolas, con accesso libero. Al-
le ore 17,30 è stata riaperta la Cattedrale, per una celebrazione riservata 
esclusivamente ai monegaschi, ai residenti e al personale del Palais Prin-
cier. Alle ore 18,30 è stata celebrata una S. Messa di Requiem alla presen-
za della bara del Principe Ranieri III. 
Casa Savoia era rappresentata dal Capo della Casa, S.A.R. il Principe Vit-
torio Emanuele (nell’immagine di repertorio con la Consorte), con S.A.R. 
la Principessa di Napoli e con le LL.AA.RR. i Principi di Piemonte e di 

Venezia, Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia. 
Tra le numerose autorità delle 61 delegazioni di 26 nazioni erano presenti le LL.MM. il Re e la Regina di 
Spagna e di Svezia, il Re del Belgio, la Regina di Norvegia, l’Imperatrice Madre d’Iran, il fratello dell’Impe-
ratore del Giappone, le LL.AA.RR. il Principe Andrea di Gran Bretagna, Duca di York, e il Principe Willem 
dei Paesi Bassi, il Principe Serge e la Principessa Eleonora di Jugoslavia, il Presidente della Francia e dell’Ir-
landa; per l’Italia il Presidente della Camera dei Deputati, per la Germania e per la Russia il Ministro degli 
esteri. 
 
Il Coordinamento Monarchico Italiano e l’IRCS faranno celebrare varie S. Messe in suffragio del defunto, 
insigne cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata. La prima sarà a Napoli, nella chiesa di S. 
Caterina a Chiaia, il prossimo sabato 23 aprile, alle ore 18,00. 
 
Il Portavoce del Segretario Generale ha dichiarato, a proposito della scomparsa del Principe Ranieri di Mona-
co: “Il Segretario Generale ha appreso con tristezza della scomparsa del Principe Ranieri III di Monaco, uno 
dei monarchi e capi di Stato che ha esercitato più a lungo le proprie funzioni.  
Il Segretario Generale ha espresso le sue più sentite condoglianze al Principe Alberto, alla Principessa Ca-
rolina, alla Principessa Stéphanie e alle loro famiglie, così come a tutti i cittadini di Monaco.  
Nei 55 anni del suo regno, durante i quali il suo Paese ha conosciuto dei cambiamenti importanti, il Principe 
Ranieri è sempre stato molto amato dal suo popolo e profondamente rispettato dai propri pari e dalla comu-
nità internazionale.  
Il Segretario Generale augura tutto il coraggio e la forza morale necessaria al Principe Alberto, che succe-
derà a suo padre alla guida del Principato”. 
 
Tra i numerosi omaggi resi al defunto Principe, da notare quello del 13 aprile, nella Cappella Palatina, del ma-
estro Mstislav Rostropovich, che ha interpretato la suite n. 2, la suite n. 5 e una sarabanda di Bach, presenti 
S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II, S.A.R. la Principessa di Hannover, Andrea Casiraghi e S.A.S. la Princi-
pessa Stéphanie. Particolarmente commoventi i commenti di Marina Como su Rai Uno e di Luciano Regolo 
su Rete 4. 


