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LE FIGLIE DI RE UMBERTO II 
RASSEGNANO LE DIMISSIONI  

DALL’ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO 
 
E’ di meno di tre ore fa il lancio della seguente agenzia 
Ansa, che affronta un tema assai delicato, che Tricolo-
re, fedele alla sua vocazione informativa ed al dovere 
d’imparzialità che ne consegue, offre alla riflessione 
dei suoi lettori. 
 
(ANSA) - ROMA, 22 mar - "Con la presente intendia-
mo rassegnare le dimissioni dall'Ordine di San Mauri-
zio e Lazzaro, in esso non riconosciamo più quello fon-
dato dai nostri avi e tramandato da nostro padre, re 
Umberto II": è la clamorosa lettera, riportata in un arti-
colo pubblicato su Novella Duemila in edicola domani,  
che le tre sorelle Savoia Maria Pia, Maria Gabriella e 
Maria Beatrice hanno spedito al principe romano Paolo 
Boncompagni Ludovisi, presidente del consiglio del-
l'antica istituzione cavalleresca di cui è a capo, come 
Gran Maestro, Vittorio Emanuele. 
Si ufficializza così uno strappo che covava da anni: i 
rapporti tra Vittorio Emanuele e le sorelle sono glaciali 
dalla morte della regina Maria José, nel gennaio 2001, 
quando il principe aveva intrapreso un'azione legale 
contro di loro impugnando le ultime volontà della ma-
dre riguardo al suo patrimonio. La causa fu bloccata 
solo alla vigilia delle nozze di Emanuele Filiberto, nel 
tentativo di far partecipare alla cerimonia le tre zie prin-
cipesse. 
Di fatto la lettera 'delegittimà quale capo della dinastia 

sabauda Vittorio Emanuele, cui già molti monarchici preferivano il 
cugino Amedeo e suo figlio Aimone. 
Intanto, il 19 marzo è nata Ginevra, la figlia che Kyara von Ellinkhui-
zen ha avuto dal duca d'Aosta. Seguito dal suo legale, Amedeo è anda-
to a vedere la piccola il giorno seguente: 
"All'occhio sembra perfetta", dice al settimanale riguardo alla sindro-
me di Down da cui, secondo quanto 
dichiarato dalla madre, la bambina 
sarebbe affetta. "Come ho già detto - 
continua il duca - mi assumerò le mie 
responsabilità". 
(Ansa - 16:25:48 22-03-2006) 
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