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

AUGURI MONTENEGRO! 
Quattro anni fa il Montenegro diventava un nuovo stato europeo 

 

Il 21 maggio 2006 l’86,5% degli aventi diritto di voto nel 
Montenegro ha votato ed il 55,5% si è espresso per l’indi-
pendenza, superando la soglia del 55% imposta dall’U-
nione Europea per riconoscere i risultati del referendum.  
Il 3 giugno successivo il Parlamento montenegrino pro-
clamò l’indipendenza, riconosciuta l'8 giugno dall'Islan-
da poi il 12 giugno dal Consiglio dei ministri dei 25 del-
l’UE (la Bulgaria e la Romania diventarono membri il 1 
gennaio 2007) e da quasi tutti gli Stati dalla Russia agli 
Stati Uniti, alla Cina, alla Città dello Stato del Vaticano. 
Il 28 giugno 2006 il nuovo stato diventò il 192° membro 
delle Nazioni Unite ed il 22 ottobre 2007 promulgò uffi-
cialmente la nuova Costituzione.  
Per la quinta volta nella propria storia millenaria i cittadi-
ni del Montenegro costituiscono uno stato indipendente, 
per la prima volta senza dovere usare le armi.  
Il prossimo 23 maggio in Montenegro si terranno le ele-
zioni amministrative in 14 comuni, compresa l'attuale ca-
pitale Podgorica.  
 

Danilo Petrović Njegoš è considerato il capostipite della Casa Petrović Njegoš, regnante sino al 1918 sul 
Montenegro, con il nome di Vladika (Vescovo) Danilo I. 
Nato nel 1670, dal 1697 divenne de facto reggente teocratico del Montenegro, ottenne la cessione della 
città di Zeta dagli ottomani e restaurò il monastero di Cetinje. L'11 gennaio 1735 morì nel monastero di 
Podmaine dove si era ritirato a vita monastica. 
I suoi successori furono i Vladika Sava II (1735-81), San Pietro I (1782-1830), Pietro II (1830-51), Da-
nilo II, che ottenne la corona di Principe-Vescovo di Montenegro nel 1852 con il nome di Danilo I del 
Montenegro. Dopo secoli di governo teocratico Danilo divenne quindi il primo Principe secolare del 
Montenegro, non utilizzando più il rango ecclesiastico di Vladika dei suoi predecessori.  
Alla sua morte, il 13 agosto 1860 venne eletto alla carica di Principe il suo nipote che salì al trono del 
Montenegro con il nome di Nicola I. Nel 1900 sarà chiamato “Altezza Reale”, nel 1905 concesse al Mon-
tenegro al sua prima costituzione, introducendo la libertà di stampa e un codice di diritto penale.  
Nel 1906 introdusse la valuta montenegrina, il Perpero, ed il 28 agosto 1910 sarà proclamato Re. Cinque 
delle sue figlie sposarono Principi o Re d’Europa, in particolare Zorka (1864-90), il futuro Re di Serbia 
Pietro I; Militza (1866–1951) il Granduca di Russia Pietro; Elena (1873-1952), il Principe di Napoli che 
diviene il 29 luglio 1900 il Re d’Italia Vittorio Emanuele III. 
Alla morte in esilio il 1 marzo 1921 di Nicola I, fu proclamato Re di Montenegro il figlio Danilo II 
(1871-1939) che abdicò dopo i funerali del padre a favore del nipote Michele I (1908-86), figlio del de-
funto fratello Mirko.  
Dalla morte nel 1986 di Michele I è Capo della Casa suo figlio, Nicola II, nato in Francia il 7 luglio 1944. 
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