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

 

IN DIFESA DEL CAPO DI CASA SAVOIA 
 

Tricolore, il C.M.I. e semplici monarchici  
chiedono che si affermi la verità dei fatti, per un’autentica cultura informativa 

Lettere indirizzate al quotidiano “Libero” 

 
Devo lamentare che il giorno 25 settembre 2007 persino "Libero", normalmente uno dei pochi (se non 
l'unico) organi di stampa attendibili, è caduto in una grave forma di diffamazione e di erronea informa-
zione. Infatti, alla p.21, nell'articolo Il pensiero cura il tumore. L'ultima truffa new age, si nomina nel 
sottotitolo il "padre (latitante) del ragazzo ucciso da Vittorio Emanuele di Savoia" e, nel testo, viene ul-
teriormente menzionato "il ragazzo morto nel celebre incidente dell'isola di Cavallo in Corsica, quando 
fu ucciso dai colpi partiti dal fucile di Vittoria Emanuele di Savoia".  
Questo è completamente falso: Sua Altezza Vittorio Emanuele è stato assolto con formula piena dai Tri-
bunali francesi, nonostante questi, per consuetudine conseguente alla Rivoluzione Francese, siano noto-
riamente intrisi di asto repubblicano contro qualsiasi cosa ricordi la Monarchia; ancor più errato attribui-
re l'uccisione del povero Dirk Hamer ai colpi partiti dal fucile del Principe, quando proprio una delle 
prove dell'innocenza è consistita dal fatto che il proiettile mortale non era partito da quell'arma (mi pare 
fosse addirittura di calibro diverso). Spero che vorrete rettificare con il dovuto risalto, anche per evitare 
che simili calunnie vengano ancora ripetute. 

Giuseppe Manzoni di Chiosca 
MILANO 
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Egregio Direttore, 
a pagina 21 del numero di ieri si affer-
ma, per ben due volte, che un ragazzo 
tedesco, Dirk Hamer, fu ucciso da Vit-
torio Emanuele di Savoia. 

La notizia è totalmente falsa, come dimostrano gli 
atti della Corte d'Assise di Parigi, che il 18 novem-
bre 1991, dopo un'istruttoria di oltre 13 anni, as-
solse il Principe con formula piena,  per non aver 
commesso il fatto. 
L'assoluzione si basò su prove che dimostravano 
oggettivamente l'innocenza del Principe. 
La gravità delle affermazioni fatte da "Libero" è 
manifesta ed inaccettabile. La invito ad un pubbli-
co "errata corrige", per il buon nome d'un quoti-
diano che non merita scadimenti di questo genere. 
Con preghiera di pubblicazione, la saluto cordial-
mente. 

Alberto Casirati 

Egregio Direttore, 
il CMI ha letto con molto rammarico 
a pagina 21 del numero 
del 25.09.2007 l'affermazione, una 
volta nel sottotitolo ed una nel testo 

di un articolo, che Dirk Hamer, fu ucciso dal Prin-
cipe Vittorio Emanuele di Savoia. Oltre al fatto 
che il giovane tedesco morì in seguito alle cure 
sbagliate del padre più di un mese dopo i fatti del 
18 agosto 1978, la notizia è totalmente falsa, tanto 
è vero che la Corte d'Assise di Parigi assolse con 
formula piena, per non aver commesso il fatto, il 
figlio e successore di Re Umberto II. La gravità di 
queste ripetute affermazioni di "Libero" è scon-
certante e intollerabile e Le chiedo formalmente 
un pubblico "errata corrige". 
Nell'attesa della pubblicazione porgo un cordiale 
saluto. 

Eugenio Armando Dondero 


