NASCITA DI UMBERTO II
Intanto il paese attendeva l’erede al trono d’Italia e le ardenti speranze degli italiani
si realizzavano.
Giovedì 15 settembre 1904, alle ore 23, la Regina Elena dava felicemente alla luce
un bambino, al quale fu imposto il nome di Umberto, principe del Piemonte. La
notizia del lieto evento venne accolta con grande letizia dovunque, fin nelle prime
terre più lontane ove sono stabiliti italiani, audaci e qualche volta fortunati
inseguitori di quel benessere che la patria non a tutti procura.
In quasi ogni città ebbero luogo feste e luminarie; ma la festa vera e grande, una
festa tutta intima, avvenne nel castello di Racconigi, ove accorse tosto la Regina
Madre e più tardi gli altri principi e principesse di Casa Savoia. La cerimonia per la
compilazione ufficiale dell’atto di nascita ebbe luogo il 20 settembree – una data
memorabile per l’Italia – nello stesso castello di Racconigi. Ed ecco il documento:
“Atto di nascita di S. A. R. il Principe Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni, Maria di
Savoia, Principe di Piemonte, figlio delle L. L. M. M. il Re e la Regina d’Italia.
L’anno 1904, addì 20 del mese di settembre, alle ore 11, nella sala reale del
castello di Racconigi, dinanzi a me Giuseppe Saracco, cavaliere dell’ordine
supremo della Santissima Annunziata, quale presidente del Senato del Regno,
ufficiale dello Stato civile della Reale famiglia, assistito da S. E. l’avv. Giovanni
Giolitti, gran croce dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, deputato del
Parlamento, nella qualità di ministro segretario di Stato per l’interno, notaio della
Corona, è comparso personalmente S. M. Vittorio Emanuele III, Ferdinando,
Maria, Gennaro di Savoia, Re d’Italia, di anni 34, domiciliato in Roma, il quale mi
ha dichiarato che alle ore 23 e minuti 30 del 15 corrente mese, in questo reale
castello è nato da S. M. Elena Nicolajevna, nata Petrovic de Niegosch dei principi
del Montenegro, Regina d’Italia, sua consorte seco lui convivente, un bambino di
sesso mascolino che la prefata S. M. il Re mi presenta e a cui dà i nomi di
Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni, Maria col titolo di Principe di Piemonte.
A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni designati
da S. M. il Re, S. E. il conte Costantino Nigra cavaliere dell’ordine della
Santissima Annunziata, ambasciatore a riposo, senatore del Regno, di anni
76, e S. E. Giuseppe Biancheri, cavaliere dell’ordine della Santissima
Annunziata, presidente della Camera dei deputati, di anni 82, entrambi per
questo atto residenti a Racconigi.”
Il battesimo solenne dell’augusto neonato avverrà poi a Roma nel mese di
novembre.

