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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 
MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Comunicato stampa 
  
Nell'apprendere la notizia dell'arresto di S.A..R il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, il Segreta-
rio  Nazionale del Movimento Monarchico Italiano, Cav. Alberto Claut (nell’immagine di repertorio) ha 

rilasciato la seguente dichiarazione: 
  
"Definire stupore il sentimento con cui apprendo la notizia è  scontato.  
Esprimo tutta la mia personale solidarietà e quella dell'Associazione che 
rappresento al Principe di Napoli e a tutta la Sua Famiglia che immagino 
costernata nella contingenza della situazione. 

Attendo con ansia di conoscere le motivazioni che 
hanno giustificato l'arresto di una persona, oggi 
cittadina italiana, ormai prossima all'età di set-
tant'anni.  
Non credo possibile quanto contestato e temo che 

ci si trovi di fornte ad un nuovo" caso Tortora ". Non posseggo elementi 
ma non vorrei che qualcu- no avesse necessità di un protagonismo gratuito. 
Confido nella Giustizia ra- pida e imparziale. 
Credo che, se tutto finirà nel solito teatrino mediatico, l'unico rimedio sia 
quello di ridare dignità a Vittorio Emanuele quale prossimo V Re d'Italia. 
I monarchici italiani, divisi da una storica distinzione, dovranno - in questa situazione - divenire la nuo-
va forza politica in grado di ridare dignità alla Nazione Italiana". 
 
 

PARTITO DELL’ALTERNATIVA MONARCHICA 
Comunicato stampa 

 
Oggetto: Arresto di Vittorio Emanuele di Savoia          
 
Il Partito della Alternativa Monarchica esprime la sua massima solidarietà a Vittorio Emanuele di Savoia, 
certi che dimostrerà la sua estraneità ai fatti.  
La notizia non ci ha minimamente scossi perchè riteniamo che le accuse di associazione per delinquere 
finalizzata a corruzione, falso e sfruttamento della prostituzione, siano totalmente assurde. Confidando 
nella Giustizia e auspichiamo tempi brevi.  
 

Matteo Cornelius Sullivan 
Reggente del Partito della Alternativa Monarchica 
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