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IN MEMORIAM 
 

“Sono stato profondamente addolorato dall'annuncio 

del richiamo a Dio di S.A.I.R. l'Arciduca Otto d’Asbur-

go-Lorena. 

Anche se in età avanzata, nessuno voleva pensare che 

avrebbe potuto lasciarci presto, questo gentiluomo che 

ha saputo far convivere tradizioni e modernità, Patria 

ed Europa, sovranità e federalismo. 

Capo della Casa Imperiale d'Asburgo dal 1922 al 2007, 

anno in cui ha abdicato, l'Arciduca ebbe sempre i mi-

gliori rapporti con mio nonno e, nel 1953, ricevette da 

Re Umberto II il Collare dell'Ordine Supremo della 

SS.ma Annunziata, massima onorificenza sabauda, che 

mi onoro di condividere con il defunto. 

Allora esponente del Parlamento Europeo, dove fu elet-

to per quattro mandati (1979-99), nel 1987 l'Arciduca 

Otto aderì al Comitato d'onore per l'edificazione a 

Montpellier di un busto raffigurante la Regina Elena 

e nel 1990 accettò la presidenza onoraria della Com-

missione “Europea” dell'Associazione Internazionale 

Regina Elena.  

Dopo la mia elezione alla presidenza internazionale, nel 

1995 l'Arciduca sottoscrisse, anche nella veste di mem-

bro del Parlamento Europeo, una petizione del Sodali-

zio per l'abrogazione della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, che prevede-

va in particolare l'esilio dei discendenti maschi di Re Umberto II. 

Le esequie dell'Arciduca Otto e dell'Arciduchessa Regina saranno celebrate a Vienna, il prossimo 16 lu-

glio, nella Cripta imperiale del Cappuccini, dove attenderanno la Risurrezione con la madre ed i loro au-

gusti Avi. 

L'Associazione Internazionale Regina Elena ha fatto celebrare una Santa Messa in suffragio dell'anima 

dell'Arciduca Otto in diverse città d'Italia, di Francia e d'Austria e ne farà celebrare altre il 16 luglio, in 

particolare a Montpellier, Modena ed Udine. Inoltre l'8 luglio ha partecipato al Sacro Rito di suffragio 

nella chiesa di S. Gottardo in Brescia e presenzierà il 16 luglio a quella celebrata nella chiesa di Sant' 

Apollinare del convento dei Frati Cappuccini di Montuzza a Trieste. 

L'Arciduca sarà ricordato dall'Associazione Internazionale Regina Elena il 4 agosto a Napoli, nel trigesi-

mo del Suo richiamo a Dio e nell'anniversario della nascita dell'indimenticabile Regina Maria José, il 16 

agosto a Montpellier ed il 21 agosto a Valdieri (CN). 

A S.A.I.R. l'Arciduca Karl ed a tutta la Famiglia Imperiale e Reale giungano le mie più sentite e com-

mosse condoglianze, unitamente a quelle di tutta l'Associazione Internazionale Regina Elena”. 

Sergio di Jugoslavia 
 

Cancello ed Arnone News, 15 luglio 2011, vigilia dei funerali dell’Arciduca 
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