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Ultima Ora In Evidenza Video

Morto il principe Filippo, aveva 99 anni
A fianco della regina per 73 anni, uscito di recente da ospedale

Redazione ANSA LONDRA 10 aprile 202113:04

Ha chiuso gli occhi a due mesi dal traguardo del secolo: nel suo letto, come voleva, e sotto lo
stesso tetto della regina Elisabetta II, la donna a cui è stato al fianco per oltre sette decenni in veste di
compagno di vita, principe consorte, bastione della monarchia britannica. E che ora lascia sola alla
soglia dei 95 anni. Il Regno Unito e il mondo dicono addio al principe Filippo d'Edimburgo, spentosi
99enne nel castello di Windsor dove era riuscito a tornare il 16 marzo scorso dopo un mese di ricovero
ospedaliero dovuto a un'infezione aggravata da complicazioni cardiache, giusto in tempo per passare
la Pasqua e per morire. L'annuncio è arrivato dall'unica voce che poteva darlo. Quella di Elisabetta,
affidata alle righe - toccanti e asciutte, nello stile di entrambi - di un sobrio messaggio di Buckingham
Palace. "E' con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua
Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di
Windsor. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita".

Niente funerali di Stato. Lo riferiscono fonti di palazzo alla Bbc, precisando che la cerimonia sarà di
natura privata, pur con gli onori del caso, "nel rispetto delle consuetudini e delle volontà" del defunto. Il
corpo resterà nel castello di Windsor fino al rito religioso, che si svolgerà nell'adiacente cappella di St
George - dove si sono sposati fra gli altri Harry e Meghan - alla presenza della famiglia reale e d'una
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rappresentanza di ospiti. La presenza del pubblico non è inoltre incoraggiata in ragione delle restrizioni
Covid.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband,
His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. 

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle.
pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così la regina
Elisabetta II ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il
10 giugno 1921 e scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100. "E' con profonda
tristezza - vi si legge - che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza
Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor.
Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo
sono in lutto per la perdita".

Prime Minister @BorisJohnson on the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh.
pic.twitter.com/MeYm9vxwxg

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 9, 2021
"Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione - ha detto il premier britannico
Boris Johnson - e per il suo solido supporto alla regina. Come nazione e come regno ringraziamo la
straordinaria e figura e il lavoro" del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo "un
amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso". Johnson ha ricordato le parole della regina
stessa, in onore di uno dei passati compleanni del duca, secondo cui la famiglia reale e l'intero Paese
"dovranno sempre essere consapevoli del debito" nei confronti di Filippo per il suo servizio alla
dinastia e alla nazione. "Oggi - ha affermato il primo ministro - condividiamo il lutto di Sua Maestà la
Regina e offriamo a lei e a tutta la sua famiglia le nostre condoglianze, con il nostro grazie, come
nazione e come regno, per la straordinaria vita e il lavoro del Principe Filippo, Duca di Edimburgo".
BoJo ha quindi additato lo scomparso come una "fonte di ispirazione e d'incoraggiamento per i
giovani" britannici, attribuendogli il merito di aver aiutato la sovrana a "guidare la Royal Family e la
monarchia in modo da farla rimanere un'istituzione indiscutibilmente vitale per l'equilibrio e la felicità
della nostra vita nazionale". Ha inoltre rammentato il suo impegno di ambientalista, "assai prima che la
battaglia per la tutela della natura nel mondo diventasse di moda". Ma soprattutto ne ha evidenziato il
ruolo di pilastro accanto alla regina, "non solo come marito, bensì come forza e presenza al suo fianco
per più di 70 anni". "E' quindi a Sua Maestà e alla famiglia reale - ha concluso - che i nostri pensieri e
le nostre preghiere devono volgersi oggi".

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip. 

I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the
people of the United Kingdom on this very sad day.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021
"Sono rattristata nell'apprendere della morte di sua altezza reale il principe Filippo. Vorrei - scrive la
presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen - estendere il mio sincero cordoglio a
sua maestà la regina, alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito in questo giorno così triste". 

First Minister Nicola Sturgeon has shared her condolences with Her Majesty the Queen and the Royal
Family, following the death of His Royal Highness, Prince Philip, the Duke of Edinburgh.
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Read more  https://t.co/EN6zICp6XO pic.twitter.com/tiSDrFH6I7

— Scottish Government (@scotgov) April 9, 2021
Anche Nicola Sturgeon, leader secessionista scozzese dell'Snp, s'inchina di fronte alla scomparsa
del 99enne principe consorte Filippo, il cui titolo reale di duca di Edimburgo ha rappresentato per
decenni un simbolo del legame della Scozia e della sua capitale con il Regno Unito e con la
monarchia britannica. La first minister del governo locale scozzese ha annunciato via Twitter di aver
inviato le sue "personali e più profonde condoglianze" alla regina e alla Royal Family. "Sono rattristata
- ha sottolineato Sturgeon - dalla notizia della morte del Duca di Edimburgo".

Il principe Harry "fara' assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla
nonna Elisabetta" dopo la scomparsa del marito, il principe Filippo. Lo ha detto una "fonte vicina alla
famiglia" al Daily Mail online. "Essendo Meghan incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per
decidere se può viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente", ha aggiunto la fonte. Harry
sarebbe dovuto tornare a Londra il primo luglio per l'inaugurazione di una statua della madre Diana a
Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William con cui attualmente, dopo
l'intervista a Oprah Winfrey, sarebbe ai ferri corti. Non è chiaro se il principe avesse in mente un altro
viaggio in giugno quando il nonno Filippo avrebbe compiuto cento anni.
"Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto". Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan
Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito
di Archwell, l'organizzazione senza fini di lucro fondata dai due. Il messaggio, pubblicato in bianco su
uno sfondo grigio, è completato dal tradizionale necrologio inglese "In loving memory of His Royal
Highness, The Duke of Edinburgh 1921-2021".
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Regno Unito. Londra, è morto a 99 anni il principe
Filippo. 8 giorni di lutto nazionale

venerdì 9 aprile 2021
La notizia con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Nato nel 1921 a Corfù, aveva sposato Elisabetta nel 
1947. Il telegramma del Papa alla regina
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Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così la regina Elisabetta II
ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il 10 giugno 1921 e
scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100. "È con profonda tristezza - vi si legge - che Sua
Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di
Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito.
La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita".

Un rintocco di campane lento, uno al minuto, per ciascuno dei 99 anni vissuti dal principe Filippo: è l'omaggio
annunciato oggi dall'abbazia di Westminster. Il governo britannico di Boris Johnson ha intanto deciso un periodo di
lutto nazionale di otto giorni, durante i quali le bandiere saranno a mezz'asta e non sarà possibile legiferare. Lunedì
prossimo si svolgerà una seduta straordinaria della Camera dei Comuni per commemorare la figura di Filippo.

Non saranno organizzati funerali di Stato per il principe Filippo, né camera ardente. Il feretro del duca di Edimburgo
sarà custodito nel castello di Windsor in vista del funerale alla St George's Chapel, "in linea con le volontà" del
marito della regina Elisabetta II.

Il telegramma del Papa alla regina

"Rattristato nell'apprendere della morte di suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, Sua Santità Papa
Francesco porge le più sentite condoglianze a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale, ricordando la devozione
del principe Filippo al suo matrimonio e alla sua famiglia", la sua "illustre testimonianza di servizio pubblico" e il
suo "impegno per l'istruzione e progresso delle generazioni
future". Così nel telegramma di cordoglio a Sua maestà la Regina Elisabetta II, a nome di papa Francesco, firmato
dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Nel telegramma si sottolinea che il Pontefice "invoca le
benedizioni del Signore di consolazione e pace".

Filippo e la Regina in Cina nel 1986 - Ansa

La notizia giunge dopo un ultimo recente ricovero in ospedale. Era stato dimesso il 16 marzo dopo un intervento per
condizioni cardiache pre-esistenti. Avrebbe compiuto 100 anni tra pochi mesi, a giugno. Il nonno dei principi Harry
e William si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni ufficiali nel 2017 e, di recente, di rado è comparso in
pubblico. L'ultima volta, prima di essere fotografato all'uscita dalla clinica, risaliva a una cerimonia militare a luglio,
a Buckingham Palace.

Nel corso del lockdown per il coronavirus in Inghilterra Filippo ha vissuto nel castello di Windsor, a ovest di
Londra, insieme alla regina e una ristretta cerchia di personale e collaboratori. Dalla residenza la monarca ha per
mesi assolto da remoto ai propri doveri ufficiali, come gli incontri con i dignitari. Nel frattempo, la coppia ha
ricevuto il vaccino contro il Covid-19 all'inizio del mese di gennaio.

Filippo e la Regina in una foto del 2007 - Ansa

Filippo sposò il 20 novembre 1947 l'allora principessa Elisabetta ed erede al trono d'Inghilterra, diventata regina alla
morte del padre il 6 febbraio 1952. È diventato poi il principe consorte più longevo della storia britannica. La coppia
reale ha quattro figli, Anna, Andrea, Carlo ed Edoardo, otto nipoti e nove pronipoti. Naturalizzato britannico, acquisì
in seguito i titoli di Altezza reale, duca, conte e barone, poi principe nel 1957 su nomina della moglie. Con lei ha
viaggiato a lungo nel Commonwealth, accompagnandola negli incarichi e nelle missioni legate al suo ruolo, e l'ha
sempre sostenuta mettendo da parte la propria carriera nella Royal Navy. Negli anni si sono inseguiti molti
pettegolezzi sui suoi presunti tradimenti, da quelli con ballerine sovietiche ad altri con scrittrici e aristocratiche, così
come le chiacchiere sul suo sarcasmo e la sua 'abilità' di fare commenti fuori luogo.
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Nato principe di Grecia e Danimarca, Filippo aveva lasciato la prima da bambino, quando dopo la guerra greco-turca
(1919-1922) un tribunale ordinò alla famiglia reale di cui faceva parte di abbandonare per sempre il Paese. Dopo un
periodo in Francia, si trasferì nel Regno Unito, dove visse con la nonna principessa Vittoria Alberta d'Assia e lo zio,
Giorgio Mountbatten. Frequentò la scuola scozzese di Gordonstoun e poi entrò nella Royal Navy, dove si diplomò
come miglior cadetto nel 1940. Dopo numerose missioni all'estero, decorato per eroismo nella Seconda guerra
mondiale, fu assegnato alla scorta della principessa Elisabetta, figlia del re Giorgio V nonché sua cugina di terzo
grado.

Filippo nel 2012 - Ansa

Appassionato giocatore di polo e sostenitore delle iniziative a tutela dell'ambiente (anche in qualità di presidente del
WWF), Filippo ha sempre goduto di buona salute, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare vari problemi. Nel 2011
fu trasportato in ospedale in elicottero a causa di dolori al petto e fu curato per il blocco di un'arteria coronaria. Nel
2017 trascorse due notti all'ospedale re Edoardo VII, mentre l'anno successivo fu ricoverato per 10 giorni per un
intervento legato a una protesi all'anca. Il penultimo ricovero risaliva al dicembre del 2019, quando Filippo trascorse
quattro notti nella stessa clinica di Londra, per quelle che il palazzo definì cure programmate per problema di salute
preesistente.

In anni recenti il principe ha fatto notizia perché, nonostante l'età, ha continuato a guidare e nel gennaio 2019 è stato
protagonista di un incidente stradale. Aveva tamponato un'altra auto mentre era al volante di una Land Rover, nei
pressi della tenuta di Sandringham, e aveva avuto bisogno di aiuto per uscire dal veicolo. Ne era uscito illeso, mentre
una donna che si trovava nell'altro mezzo aveva riportato la frattura di un polso. A 97 anni, Filippo era così stato
costretto a smettere di guidare. Tuttavia, di tanto in tanto ha continuato a cavalcare e guidare la carrozza sulle terre
private.
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ESTERI   9 APRILE 2021   13:07 di Ida Artiaco

Morto il Principe Filippo: il marito
della Regina Elisabetta
d’Inghilterra aveva 99 anni
Morto il Principe Filippo Duca di Edimburgo: il
marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra aveva 99
anni. Il decesso questa mattina al Castello di Windsor.
A darne l’annuncio Buckingham Palace. Il Duca di
Edimburgo, che ha sposato la sovrana oltre 70 anni
fa, da tempo era malato e ultimamente era stato
ricoverato per alcune complicanze al cuore.

 COMMENTA  8 CONDIVIDI  35.415

Il principe Filippo, marito
della regina Elisabetta, morto
a 99 anni
24 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Elisabetta ai funerali di
Filippo con la spilla
Richmond: l'omaggio della
regina al compagno di vita
L'immagine simbolo dei funerali del
principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile,
è la regina Elisabetta seduta da sola nella
cappella di San Giorgio. In quel momento
più che una sovrana era una semplice
donna, una moglie che dava l'ul… casuale.

       

Kate Middleton al funerale di
Filippo con le perle della
regina: la collana è un
omaggio a Diana
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Lutto nel Regno Unito dove è appena stata diffusa la notizia della morte del
Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Il marito della Regina Elisabetta
d'Inghilterra aveva 99 anni e da tempo aveva problemi di salute. Nell'ultimo
periodo era stato ricoverato per settimane a causa di alcune complicazioni
cardiache. L'annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia reale inglese: "È
con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte
dell'amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È
deceduto questa mattina al castello di Windsor", si legge nella nota. Ma è
apparso anche incorniciato e appeso sul cancello di Buckingham Palace, a
Londra. Nel testo si legge che "Sua altezza reale è morto in pace questa
mattina al castello di Windsor". Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Ancora
pochi i dettagli sul funerale del Principe Filippo. Intanto, sono apparse bandiere
a mezz'asta a Buckingham Palace e sono stati decretati 8 giorni di lutto in tutto
il Regno Unito.

Classe 1921, il principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo è nato principe
di Grecia ed era nipote del re di Grecia Costantino I. La sua vita è cambiata
dopo il matrimonio con Elisabetta, futura regina d'Inghilterra. Le nozze
vennero celebrate nel 1947: Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi,
nonché alle sue pretese sul trono greco, oltre a convertirsi dalla religione
ortodossa a quella anglicana. Dall'unione con la sovrana britannica, durata oltre
70 anni, sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Nonno dei
principi Harry e William, si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni
ufficiali nel 2017 e, di recente, di rado è comparso in pubblico. L'ultima volta,
prima di essere fotografato all'uscita dalla clinica, risaliva a una cerimonia
militare a luglio, a Buckingham Palace. Nel corso del lockdown per il

Kate Middleton è arrivata al funerale del
Duca d Edimburgo prima del marito
William, con un impeccabile cappotto
nero e un cappellino con veletta. Sono
stati i gioielli però a esprimere la
vicinan… nasconde una storia particolare

     
     

   

Funerali di Filippo, tutte le
regole che la royal family
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lutto
Lieto o triste che sia, ogni evento nella
royal family è codificato da un rigido
protocollo. Dopo la morte del principe
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comportam… succederà durante i funerali
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Coronavirus in Inghilterra Filippo ha vissuto nel castello di Windsor, a ovest di
Londra, insieme alla regina e una ristretta cerchia di personale e collaboratori.
Dalla residenza la monarca ha per mesi assolto da remoto ai propri doveri
ufficiali, come gli incontri con i dignitari. La coppia ha ricevuto il vaccino contro
il Covid-19 all'inizio del mese di gennaio.

Ultimamente il principe ha fatto notizia perché, nonostante l'età, ha continuato
a guidare e nel gennaio 2019 è stato protagonista di un incidente stradale:
aveva tamponato un'altra auto mentre era al volante di una Land Rover, nei
pressi della tenuta di Sandringham, e aveva avuto bisogno di aiuto per uscire
dal veicolo. Ne era uscito illeso, mentre una donna che si trovava nell'altro
mezzo aveva riportato la frattura di un polso. A 97 anni, Filippo era così stato
costretto a smettere di guidare.

Negli ultimi tempi la sua salute aveva subito una serie di contraccolpi. Dopo un
ricovero a Londra durato 28 giorni per una condizione cardiaca preesistente, il
principe Filippo ha trascorso i suoi ultimi giorni al Castello di Windsor con la
moglie. Fino alla sua morte, Filippo è stato il consorte più longevo nella storia
della monarchia britannica e il partner più anziano di un monarca regnante.
Parlando del loro amore nel suo discorso per il Giubileo di diamante al
Parlamento nel 2012, Elisabetta ha detto: "Durante questi anni come vostra
regina, il sostegno della mia famiglia, attraverso le generazioni, è stato oltre
misura. Il principe Filippo è, credo, famoso per aver rifiutato complimenti di
qualsiasi tipo. Ma per tutto il tempo è stato una forza e una guida costanti".

Tra i primi a commentare la triste notizia della morte di Filippo è stato il premier
inglese Boris Johnson: "Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo
alla nazione e per il suo solido supporto alla regina", detto parlando fuori da
Downing Street. "Come nazione e come regno ringraziamo la straordinaria e
figura e il lavoro" del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo "un
amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso".
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