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SAVOIA 
GIANNI LETTA MEDIA PER RIPORTARE  
IN ITALIA LA SALMA DI UMBERTO II 

 
Far tornare in Italia, meglio se al Pantheon di Roma, la salma 
di Umberto II, ora a Hautecombe. È questa la nuova battaglia 
dei Savoia, dopo quella per il rientro di Vittorio Emanuele ed 
Emanuele Filiberto, ormai felicemente conclusa per la fami-
glia. A rivelarlo, in un'intervista a «Oggi», è il principe Serge 
di Jugoslavia, figlio di Maria Pia, primogenita dell'ultimo Re 
Umberto II e di Maria José, che svela al settimanale di aver 
già avviato sulla vicenda una trattativa con la presidenza del 
Consiglio e di aver in mente di coinvolgere in un costituendo 
comitato per il rientro di Umberto II il gotha europeo: a parti-
re dal re Juan Carlos di Spagna. Serge giudica «una mancan-
za di rispetto per un uomo che ha amato tanto il Paese da 
preferire lasciarlo piuttosto che portare la popolazione sul-
l'orlo di una guerra civile, l'ostinato rifiuto dell'Italia a con-
sentire una sepoltura italiana per la salma» di Umberto II. 
«È per questo - sottolinea - che, in tanti anni di lavoro con 
l'Italia, non ho mai voluto prendere la cittadinanza italiana». 
La prenderò, aggiunge, «solo quando, finalmente, l'Italia ri-
conoscerà a mio nonno il diritto a riposare al Pantheon». 
«Ho fatto presente questa che considero una vera e propria ingiustizia storica al presidente del Consi-
glio - racconta ancora Serge di Jugoslavia - durante il ricevimento per il matrimonio di Jaki Elkann con 

Lavinia Borromeo e il premier ha chiamato Gianni Letta dicendogli: 
"Letta, venga qui, il principe vuole segnalarci un problema, faccia qualco-
sa". Letta, molto cordialmente, mi ha quindi invitato a scrivergli una lette-
ra per spiegare meglio la mia richiesta. E ci siamo così scambiati alcune 
lettere». Intanto, aggiunge, «sto meditando di formare un comitato di per-
sonalità che mi possano aiutare a far lobbying per consentirmi di realizza-
re questo progetto». Questa, però, non è l'unica battaglia ancora da combat-
tere. C'è anche quella, per esempio, per far tornare alla luce i gioielli dei 
Savoia, custoditi nei caveau di Bankitalia a Roma. 

 

(da: “Il Tempo” - 14 gennaio 2005) 
 

PALMANOVA 
Oggi si riunisce l’assemblea gene-
rale annuale della Delegazione Ita-
liana dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, il cui Presidente 
Internazionale è S.A.R. il Principe 
Serge di Jugoslavia. 

MARCHE 
Tesori delle biblioteche di tutta la 
regione nascosti per secoli sono 
da ieri in mostra ad Ancona, alla 
Mole Antonelliana, e a Jesi, a Pa-
lazzo Pianetti Vecchio.  
Per informazioni: 071.2225031. 

MILANO 
Gran successo giovedì 13 gen-
naio alla Fnac per la presentazio-
ne del libro del noto scrittore 
francese Philippe Besson, dal 
titolo: Un amico di Marcel 
Proust  (Guanda).  

Re Umberto II 

S.A.R. il Principe Serge di Jugoslavia 


