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

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 

Coraggio adamantino 
Il vostro lavoro è degno di lode, anche quando (di rado) non mi vede del tutto concorde, ad esempio nel pubblicare 
le cronache numeriche di qualche associazione anche perché non sempre i numeri rispecchiano i valori, ma devo 
ringraziarvi per avere un coraggio adamantino! 
Congratulate anche l'amico avvocato Malnati. 

Roberto Strani degli Hranoevic, un monarchico triestino 
 
Adesso basta: è ora di finirla 
In questi giorni leggendo sulla Circolare Spigolosa e varie pubblicazioni, ho notato molte dichiarazioni non conso-
ne sia dal Gruppo Savoia sia dall’UMI e altre Associazioni. Chi sono e cosa vogliono questi Signori? Che cosa 
hanno fatto in questi anni? Quanta beneficenza hanno fatto? Cosa hanno fatto nei primi anni del 2000?  
Nello stesso periodo l’IRCS, grazie al certosino lavoro di “cucitura diplomatica” del Cav. Gr. Cr. dott. Domenico 
Jannetta, ha spianato la strada al rientro dei Principi di Casa Savoia. Mi domando: perché quest’accanimento con-
tro una persona che ha speso tempo, denaro e soprattutto ha subito attacchi personali, famigliari e morali? Riesco 
solo a rispondermi: è una cosa indegna, pregna di fellonia e d’invidia!!  
Attacchi talmente sottili e veramente inqualificabili sotto ogni aspetto, che continuano a minare la mirabile attività 
del dott. Jannetta, che in questi anni si è comportato in modo esemplare e da autentico Signore, quale veramente è.  
Non ha mai replicato alle ingiurie subite. 
Il 1 settembre 2006 nacque il Coordinamento Sabaudo. Se non sbaglio fu S.A.R. il Principe Ereditario, Emanuele 
Filiberto, a volere il CS, di cui divenne il Presidente Onorario, ed a farvi aderire Valori e Futuro.  
Non capisco quindi il perché della riunione del 30 gennaio a Roma, alla quale furono invitate anche Associazioni i 
cui delegati ricoprono anche incarichi in sodalizi notoriamente ostili e contrarie a S.A.R. il Principe di Napoli Vit-
torio Emanuele quale Erede al Trono d’Italia.  
Queste puerili diatribe confondono molti monarchici, che si stanno allontanando per la confusione esistente.  
Questo non lo si può di certo imputare al dott. Jannetta, ma conosciamo bene i personaggi che in questi anni hanno 
lavorato con doppia faccia. Se ben ricordo, tempo fa scrissi una lettera aperta pubblicata da Tricolore, in sostegno 
dell’Avv. Franco Malnati, ignobilmente accusato di non essere un buon monarchico…. e pensare che il Malnati ha 
combattuto spalla a spalla con S.M. il Re d’Italia Umberto II, rischiando la vita. Dove erano allora tutti suoi deni-
gratori?.... Io sono amico di Filippo Bruno di Tornaforte e di tale amicizia vado orgoglioso; mi permetto però di 
dargli un consiglio (se lo vuole accettare): è il momento di prendere delle decisioni drastiche inerenti molte Asso-
ciazioni, che ad alta voce gridano pro Savoia, tramando però di nascosto a favore del Duca d’Aosta.  
Non commento quello che succede nelle Marche, certe persone gridano W il Re, ma poi se gli chiedi che è il Re?  
La risposta è: “chi lo conosce”.  
Senza raccontare le angherie che devo sopportare sotto in ogni aspetto.  
Le frasi più frequenti sono: Scarsato e pertanto è meglio tenerlo lontano da ogni manifestazione collegata a Casa 
Savoia... Tutte bugie: il mio operato è trasparente e perfettamente in regola. Nessuna Associazione si è schierata in 
mia difesa, salvo l’AIRH, l’IRCS e Tricolore. Sta a voi tirare le somme e le conclusioni in merito, io le mie deci-
sioni le ho gia prese.  
Per concludere, confermo il mio orgoglio d’appartenere alla benefica Associazione Internazionale Regina Elena, 
all’IRCS ed a Tricolore. Posso dichiarare che le persone che ne fanno parte sono dei veri monarchici con la sola 
ambizione di aiutare i meno abbienti e sempre a favore di Casa Savoia.  
 
AVANTI SAVOIA. SEMPRE…  

Cav. O.M.S. Giovanni Luciano Scarsato 
 

P.S.: non polemica sterile, ma pura e semplice verità, nell’interesse d’un futu-
ro migliore. 

G.L.S. 
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