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COMUNICATO DALLA FEDERAZIONE MONARCHICA SARDEGNA 
 

Sassari - “I monarchici sardi precisano ancora che eredi 
della Famiglia Reale sono il legittimo figlio di Re Um-
berto II, S.A.R. Vittorio Emanuele, Principe di Napoli 
ed il Suo altrettanto legittimo figlio, S.A.R. il Principe 
di Piemonte e Venezia, Emanuele Filiberto di Savoia, 
rispettivamente Gran Maestro e Gran Cancelliere degli 
Ordini Dinastici della Casa Reale d’Italia.  
Mai Re Umberto II si è voluto esprimere diversamente 
né ha mai dovuto soffermarsi sulla propria eredità dina-
stica, evidente anche ai ciechi. Ogni ambiziosa pretesa 
da parte del ramo Aosta, ancorché sostenuta da impossi-
bili ed inesistenti - ma comunque sempre ininfluenti - 
consigli di famiglia o Consulte (vere o presunte) è incre-
dibile, lesiva e grottesca.  
Ancora una volta dispiace osservare che parenti molto 
vicini o lontanissimi della Famiglia Reale, vuoi per di-
spiaceri ereditari o solo per apparire in qualche modo 
sui giornali, hanno perduto un’altra occasione per tacere 
o per dimostrare solidarietà. Gli Ordini di Casa Savoia , 
secolari Istituzioni caritatevoli, si fondano su Bolle Pon-
tificie e sono regolate dal diritto canonico.  

Per tale motivo non sono modificabili da Ame-
deo d’Aosta o dal figlio e non sono sospendi-
bili data la loro natura ecclesiastica”. 
 
 
Nota della redazione 
Da tutta l’Italia e dall’estero continuano a 
giungere quotidianamente alla nostra redazio-
ne centinaia di messaggi di solidarietà indiriz-
zati alla Famiglia Reale ed al suo capo, S.A.R. 
il Principe di Napoli.  
Per evitare di essere ripetitivi e di monopoliz-
zare l’attenzione, Tricolore ha deciso di pub-
blicare solo i più rappresentativi. 
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