
Dramma reale in Austria, una slavina travolge 

il principe olandese, e' grave 
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(AGI) - Vienna, 17 feb. - Dramma nella famiglia reale d'Olanda. 

  Il principe Giovanni Friso, secondogenito della regina Beatrice, e fratello del principe ereditario 

Willem-Alexander, e' stato travolto da una valanga in Austria mentre sciava. Ora e' ricoverato in 

gravi condizioni all'ospedale universitario di Innsbruck. Lo ha riferito l'agenzia austriaca Apa. 

Il principe e' rimasto sepolto per 15 minuti sotto la slavina, prima che arrivassero i soccorsi. 

L'incidente e' avvenuto nella localita' montana di Lech, nella provincia di Voralberg, nell'Austria 

occidentale.  

JOHN, IL PRINCIPE ROMANTICO CHE RINUNCIO' AL TRONO 

Giovanni Friso, 43 anni, era stato escluso dalla linea di successione nel 2004, quando si era 

sposato senza l'obbligatoria approvazione del Parlamento olandese con la coetanea Mabel Wisse 

Smit. Anche le sue due figlie, Luana e Zaria, sono escluse dalla linea di successione. 

  Il principe ereditario e' il fratello maggiore, Willem-Alexander.  

In un comunicato, la casa reale olandese ha fatto sapere che "le condizioni del principe sono stabili" 

ma non e' fuori pericolo. Intanto emergono le prime ricostruzioni dell'accaduto. Poco dopo 

mezzogiorno, Giovanni Friso stava sciando insieme a un piccolo gruppo di persone quando e' stato 

investito dalla slavina. I suoi accompagnatori sono tutti illesi. Appena il principe e' stato estratto 

dalla neve, i soccorritori gli hanno praticato la respirazione bocca a bocca per rianimarlo.  

La lussusosa localita' sciistica di Lech e' una meta abituale dei reali d'Olanda per le vacanze 

invernali. 

  Domenica erano arrivati anche la regina Beatrice, il principe ereditario Willem-Alexander, la 

moglie Maxima e le loro tre figlie. (AGI) . 

 

Austria, slavina travolge il figlio della regina 

d'Olanda 

Secondo le prime informazioni il principe Friso, secondogenito della regina Beatrice, è rimasto 

ferito da una valanga mentre sciava. Rianimato, è stato portato in ospedale 
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 Tragedia sfiorata in Austria, dove una slavina ha travolto il principe Johan Friso, 

secondogenito della regina Beatrice d'Olanda. L'incidente è avvenuto a Lech, dov'era in 

vacanza con la famiglia da una settimana, intorno a mezzogiorno. 

http://www.agi.it/estero/notizie/201202171721-est-rt10205-johan_friso_principe_romantico_che_rinuncio_al_trono
http://www.vanityfair.it/authorarticles?a=Redazione


Il principe sta sciando fuoripista insieme a un gruppo di amici, quando sono stati travolti da 

una valanga. È rimasto sepolto sotto la neve per circa quindici minuti, ma poi è stato 

individuato e rianimato. Subito dopo è stato portato in ospedale. Secondo alcuni quotidiani 

austriaci sarebbe in gravi condizioni. 

La notizia dell'incidente è stata confermata dal premier olandese Mark Rutte.  

Il principe Friso, 43 anni, è fratello dell'erede al trono Willem. È sposato dal 2004 con la 

principessa Mabel di Orange e hanno due bambine. 

Un matrimonio contestato. Pur di condurre all'altare Mabel, il principe, secondo nella linea 

dinastica, ha rinunciato al trono. Infatti, poco prima delle nozze si scatenò in Olanda una 

polemica sulle origini della sua futura moglie, dopo che si diffuse la notizia che Mabel 

aveva alle sue spalle una relazione con un boss del narcotraffico. Il primo ministro d'Olanda 

annunciò un'inchiesta per scoprirlo, i socialisti chiesero al Parlamento di conoscere i risultati 

dell'indagine prima di acconsentire alle nozze. Alla fine il principe Johan Friso annunciò di 

aver rinunciato alla corona. 

Olanda, principe grave. Aperta un'inchiesta 

A Innsbruck la regina Beatrice e Mabel, la moglie di Johan Friso. Il principe è in 

pericolo di vita 
19 febbraio, 15:47 

BOLZANO - Le regina d'Olanda Beatrice e Mabel, la moglie di Johan Fiso, sono tornate nella 

Clinica universitaria di Innsbruck, dove il principe e' ricoverato dopo essere rimasto per 20 minuti 

sepolto da una valanga a Lech am Arlberg. Secondo l'agenzia stampa olandese Anp, le condizioni 

sono stabili, ma il principe e' tuttora in pericolo di vita. 

Le due donne, vestite di nero come ieri, sono entrate nell'ospedale senza rilasciare dichiarazioni. 

Sempre piu' giornalisti e teleoperatori, molti olandesi, sono appostati davanti alla Clinica 

universitaria, che in passato ha ospitato altri personaggi famosi, come Vaclav Havel. A Lech la 

famiglia reale e' nel frattempo impegnata a fare svagare un po' le due figlie di Johan Friso. Questa 

mattina il principe Willem-Alexander e sua moglie Maxima sono andati a sciare con i loro figli e 

con le nipoti Emma Luana e Joanna Zaria. 

 

 


