
     
 
 

COMUNICATO 
 
 

Il 1700mo Anniversario dell’Editto di Milano, celebrato nel 2013, ha rappresentato non solo 
la commemorazione di un avvenimento storico del Cristianesimo, ma anche l’occasione nella 
quale i due rami della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie, da varie decadi divise, si sono 
riunite, ponendo così fine a dispute e malintesi. Su iniziativa comune di S.A.R. il Principe 
Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, e S.A.R. il Principe Don Pedro di 
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Noto, in rappresentanza anche del proprio augusto 
Genitore S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria ed 
Infante di Spagna, è stato convenuto di ristabilire e sviluppare in uno spirito di conciliazione 
familiare e dinastica quei sentimenti di reciproco rispetto, di sincera coesione e di profondo 
affetto che hanno caratterizzato la storia ammirevole della Famiglia Reale di Borbone delle 
Due Sicilie nei secoli scorsi. 
 
L’accordo è stato firmato da SAR il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di 
Castro, e da SAR il Principe Don Pedro di Borbone-Due Sicilie, Duca di Noto, in 
rappresentanza di suo padre S.A.R. l’Infante Don Carlos di Borbone-Due Sicilie, Duca di 
Calabria a Napoli il 25 gennaio 2014, giorno della beatificazione della Regina Maria Cristina 
delle Due Sicilie. Le Loro Altezze Reali unitamente alle loro consorti, da una parte S.A.R. la 
Principessa Donna Camilla di Borbone delle due Sicilie, Duchessa di Castro e le figlie S.A.R. 
la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Palermo e S.A.R. la 
Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Capri e dall’altra S.A.R. 
la Principessa Donna Sofia di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Noto ed il figlio S.A.R. 
il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Capua hanno espresso la loro 
determinazione di volere sempre più conformarsi ai principi della comune fede religiosa così 
come sono stati continuamente ribaditi dai Sommi Pontefici e da ultimo da Sua Santità Papa 
Francesco, il cui esempio di carità cristiana e di amore per il prossimo esse intendono seguire 
con devota sensibile partecipazione. 
 
Le LL.AA.RR. il Duca di Castro e il Duca di Noto sono fermamente intenzionati a superare 
tutti gli ostacoli che si frappongono alla pace e all’armonia familiare, dei quali l’accordo 
appena firmato rappresenta un primo e chiaro passo, del quale tutta la Famiglia Reale delle 
Due Sicilie si congratula. 
  


