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SAVOIA: MARIA PIA, GLI AOSTA TRAMANO SEMPRE 
SAVOIA: MARIA PIA, GLI AOSTA TRAMANO SEMPRE = 

VITTORIO EMANUELE? MI FA PENA, NON SI CIRCONDA DI PERSONE GIU-
STE 

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - ''Loro sono mezzi Orléans e poi in quella famiglia hanno 
sempre un po' intrigato. Gia' i cugini Aosta di mio nonno avrebbero voluto avere il pri-
mo posto''. Lo dichiara in un'intervista a ''La Stampa'' la principessa Maria Pia di Sa-
voia, primogenita dell'ultimo re e sorella di Vittorio Emanuele, riferendosi alle afferma-
zioni degli Aosta che ritengono di essere i legittimi successori al trono della famiglia 
Savoia. 

Riguardo alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto Vittorio Emanuele, Maria 
Pia di Savoia afferma: ''all'inizio ho pensato che mio fratello fosse stato rapito, non ho 
capito molte delle accuse che gli sono state fatte''. ''Ci siamo parlati - sottolinea la prin-
cipessa parlando del suo rapporto con il fratello - Mi ha chiamato molto candidamente 
per il mio compleanno, ma so che non sta bene, me lo ha detto anche suo figlio, e' mol-
to depresso''. 

''Mio cugino ha avuto un'educazione diversa - aggiunge Maria Pia di Savoia, spiegando 
le differenze tra Amedeo duca d'Aosta e Vittorio Emanuele - vivendo in Italia e non in 
esilio ha fatto l'Accademia militare, aveva una madre severa. Mio fratello invece stava 
in Svizzera, non ha fatto studi militari e mia madre non gli ha insegnato molto in questo 
senso''. ''Mio fratello mi fa pena - prosegue Maria Pia di Savoia, riferendosi a Vittorio 
Emanuele - gli voglio bene, purtroppo non si circonda delle persone giuste, non so ca-
pire perché ''. 
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Roma. ''Loro sono mezzi Orléans e poi in quella famiglia hanno sempre un po' intriga-
to. Gia' i cugini Aosta di mio nonno avrebbero voluto avere il primo posto''. Lo dichiara 
in un'intervista a ''La Stampa'' la principessa Maria Pia di Savoia, primogenita dell'ulti-
mo re e sorella di Vittorio Emanuele, riferendosi alle affer-
mazioni degli Aosta che ritengono di essere i legittimi suc-
cessori al trono della famiglia Savoia.  
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