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IL COORDINAMENTO SABAUDO  
UNICA CASA COMUNE 

 
Egr. Sig. 
Rag. Ugo Mamone 
Segretario del Circolo di Tricolore 
"Duca Gianni di Santaseverina" 
Coordinamento Sabaudo 
Corso Lucci, 137 
80142  Napoli 
  
Caro Mamone, 
 
Ho particolarmente gradito il programma dell’11 novembre scorso a 
Napoli e la solenne celebrazione del genetliaco di Re Vittorio Emanue-
le III, durante la quale abbiamo anche commemorato, nel centenario 
della nascita, S.E. il Duca don Giovanni de Giovanni Greuther di Santa-
severina, che tanto ha fatto per la nostra Dinastia e per Napoli.  
Ho molto apprezzato la presenza di numerosi napoletani di Tricolore da 
Lei guidati e La prego di voler estendere i miei ringraziamenti a tutti i 
membri, in particolare al Cav. Ettore Araimo, che ha organizzato il rice-
vimento del Coordinamento Sabaudo nel bellissimo Palazzo Spinelli, il 
Comm. Edoardo Bove, che mi ha accompagnato durante tutto il mio 
soggiorno, e la Prof.ssa Rita Fucito.  
E' stato un grande piacere presentare ufficialmente a Napoli il Coordi-
namento Sabaudo, istituito il 1° settembre scorso e del quale ho accetta-
to la presidenza onoraria, con l'autorizzazione del Capo della Ca-
sa. Tutte le organizzazioni che si riconosco nella fedeltà al legittimo e-
rede, il figlio di Re Umberto II, che porta con orgoglio il titolo di Prin-
cipe di Napoli, hanno trovato un luogo ideale per organizzarsi nel ri-
spetto della loro indipendenza statutaria.  
E' arrivato per tutti il momento di scegliere, facendo seguire alle parole i 
fatti. Solo in questo modo si potrà fare finalmente chiarezza. Ne sarò 
vigile testimone! 
La nostra opera non è ultimata e non sarà fermata, anzi, ha iniziato una 
nuova fase, alla quale La invito a contribuire da protagoni-
sta, unitamente a tutti gli altri dirigenti di Tricolore, organizzazione mo-
narchica maggiore e fedele, sempre pronta in prima linea per difendere 
la verità storica. 
Rinnovando i ringraziamenti e nell’attesa di presto rivederLa, invio il 
mio più cordiale saluto. 
 

Emanuele Filiberto di Savoia 
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BERGAMO RINGRAZIA 
Domani alle ore 17 presso il 
Convento di San Francesco, la 
Fondazione Bergamo nella Sto-
ria ringrazierà tutti coloro che 
dal 2003 hanno contribuito al-
l'attività istituzionale del Museo 
storico incrementandone il patri-
monio e le collezioni. Sin dalla 
sua costituzione nel 1917, i do-
natori hanno rappresentato per il 
Museo una risorsa fondamentale 
e un elemento di continuità nella 
sua vita e, ancora oggi, testimo-
niano il forte legame tra i cittadi-
ni, il territorio e la storia. Inoltre 
la Fondazione consegnerà una 
tessera vitalizia che consentirà 
l’ingresso gratuito nelle sue sedi. 
 

PRECISAZIONE 
Oggi si riuniranno a Roma di-
verse realtà monarchiche che 
non condividono neanche il pa-
rere su chi sia il capo della Dina-
stia. Principalmente per questa 
ragione, non interverranno e non 
hanno dato mandato a nessuno 
di rappresentarle le seguenti or-
ganizzazioni (in ordine alfabeti-
co): Associazione Internazionale 
Regina Elena, Consulta dei Se-
natori del Regno (presieduta dal 
Cav. Gr. Cr. Dr. Sergio Pellec-
chi),  Coordinamento Monarchi-
co Italiano, Coordinamento Sa-
baudo, Istituto della Reale Casa 
di Savoia, Présence du Roi e 
Tricolore associazione culturale. 


