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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
COMUNICATO STAMPA 
L'8 luglio, anniversario della nascita del X Duca di Savoia Emanuele 
Filiberto, si è riunito il Coordinamento Monarchico Italiano, che ha: 
− ricordato che il 24 marzo 1860 Re Vittorio Emanuele II rinunciò 
per se e per i suoi successori ai titoli savoiardi, tra i quali quello 
di Duca di Savoia, in occasione della 
cessione di Nizza e della Savoia al-
l'Impero francese di Napoleone III; 
− deciso d’attivarsi per pubblicare 
integralmente il testo del trattato in-
ternazionale franco-sardo; 
− ringraziato S.A.R. la Principessa 
Reale Maria Pia di Savoia che, con la 
nobiltà e la lealtà che l'hanno sempre 

caratterizzata, si è dissociata da affermazioni falsamente fatte a Suo 
nome; 

− inviato un saluto a S.A.R. il Principe di Napoli, con l'augurio che ab-
biano termine al più presto gli arresti domiciliari e che la libertà ritro-

vata 
Gli permetta, affidando al figlio tutte 
le prerogative dinastiche, d’affrontare 
in totale libertà e serenità di spirito le 
procedure giudiziarie, che il C.M.I. si 
augura confermino l’innocenza del 
Principe circa le accuse di rilevanza 
penale, innocenza della quale nessuno 
può attualmente dubitare; 
− riconosciuto in S.A.R. il Principe 
di Piemonte Emanuele Filiberto di 
Savoia il primo legittimo continuatore 
dell'Augusta Dinastia Sabauda. 
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Nelle immagini, dall’alto: 
− il primo Conte di Savoia, Umberto, detto “Biancamano”, 

capostipite della millenaria Dinastia 
− il decimo Duca di Savoia, Emanuele Filiberto, ricostitu-

tore degli Stati Sabaudi 
− le LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, 

Principi Ereditari 


