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FEDELTÀ E CORRETTEZZA 

 

Navigando nell'enormità della rete globale di internet ho 
trovato il sito (per me nuovo) di Casa Savoia 
(www.casasavoia.org) dove, aprendolo, si legge in alto nella 
barra del web "Casa Reale d'Italia".  
Nel sito si possono leggere tante notizie sul Casato, note 
biografiche, note stampa, notizie sugli Ordini Dinastici, e 
tanto altro ancora. Personalmente insieme alla foto dei Prin-
cipi Emanuele Filiberto, Clotilde e Luisa, avrei inserito an-
che una foto dei Principi Vittorio Emanuele e Marina, o al-
meno una foto ufficiale di tutta la Reale Famiglia riunita.  
Ma da contraltare a questo bel sito web, mi sono imbattuto 
in un'altro sito web, all'indirizzo www.realcasadisavoia.org, 
dove, sempre nella barra del web, si legge "Sito ufficiale 
della Casa Savoia".  

Trattasi di un sito creato dal ramo Aosta del  Casato, e quindi non ritengo sia legittimo utilizzare tale 
scritta, che pare voglia confondere "di proposito" il  navigatore.  
Nella pagina web spuntano, in alto, il Figlio del Re di Croazia, duca Amedeo d'Aosta, e suo figlio, detto 
duca delle Puglie. 
Ma ancora più grave, a parere di chi scrive, il mix fotografico con Vittorio Emanuele III, Umberto II e, 
davanti tutti, Amedeo d'Aosta. 
Mi chiedo come si possa consentire al ramo Aosta del Casato di poter pubblicare un sito web che non è 
reale (nel senso di veritiero, e non solo). Se è vero, come è, che su internet non ci sono molte norme, è 
anche vero che si dovrebbe trovare il modo di fare inserire il nome di Aosta nel titolo. 
Anche questo è un gioco per confondere la mente dei monarchici italiani? anche questo è un modo per 
spaccare, ancora una volta, il frastagliato mondo monarchico italiano? Anche questo è un modo per cer-
care di avere ragione a tutti i costi? 
L'Associazione che ho l'onore e l'onere di rappresentare, "Amici della Real Casa Savoia", ha sempre di-
chiarato fedeltà al ramo principale della Famiglia, cioè ai Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Fili-
berto. Possiamo non condividere determinate decisioni ma non per questo si cambia "casacca". 
A dimostrazione della nostra fedeltà, l'ARCS ha chiesto di entrare a far parte del Coordinamento Monar-
chico Italiano, l'unica federazione che, con giurata fedeltà al ramo Principale, è riuscita a coinvolgere 53 
associazioni operanti in tutta Italia ed all’estero, e quindi ad essere presente su tutto il territorio nazionale 
e in Europa. 
Il problema della "confusione" tra i siti web, dunque, non è nostro o di altre 52 associazioni federate tra 
di loro, ma dei tanti che, non essendo impegnati, continuano ad amare il più antico casato d'Europa. 
Spero, quindi, che quanti ne abbiano la forza e la volontà riescano ad impedire "appropriazioni indebite", 
"sbagli", "finti sbagli" e "confusioni" che "qualcuno" ancora tenta di propinare agli italiani. 

Viva i Savoia. 
Avanti Savoia. 

Antonio Alberto Stella 
(presidente ARCS 

       aderente al CMI)  
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