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A QUALE DICHIARAZIONE CREDERE NELLA STESSA CIRCOLARE? 
 

LA CIRCOLARE SPIGOLOSA 
Circolare del Partito della Alternativa Monarchica - 29 novembre 2007 

* 
1. 

Comunicato stampa del Coordinatore Nazionale  
della Convenzione Nazionale Monarchica 

Oggetto: Beni Casa Savoia - In merito al dibattito apertosi a seguito della “messa in mora” 
dello Stato da parte degli eredi maschi dell’ultimo Re d’Italia ritengo che la faccenda si possa 
tranquillamente chiudere richiamando un vecchio e saggio proverbio: “fidarsi è bene, non fi-
darsi è meglio”. L’atto formale appare dovuto per non far scadere i termini nella prescrizione 
per un uso, il risarcimento, già applicato in altri Paesi quali Grecia, Jugoslavia, Bulgaria, Au-
stria. Allo stato, per dichiarazione palese degli interessati, non risulta avviato alcun procedi-
mento legale e quindi poco si comprende il bailame di questi giorni. (…) 
 
 

2. 
26/11/2007 Speciale “Porta a porta”, su RAI Uno sulla questione del risarcimento richiesto 
dai Savoia “Il nodo dei Savoia”, con ospite centrale S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia. Nel 
corso della trasmissione televisiva il Presidente della Repubblica emerito Francesco Cossiga, 
che dal suo studio mostrava una foto della Regina Elisabetta II, una bandiera Presidenziale e 
una bandiera del Regno d’Italia, si è espresso sul caso “Vallettopoli”, che coinvolse anche Vit-
torio Emanuele di Savoia, dichiarando che in altro Paese un magistrato come quello di Poten-
za sarebbe stato cacciato; Inoltre ha dichiarato che lui, seppur ideologicamente repubblicano, 
mai si sognerebbe di chiedere la repubblica in Inghilterra; Cossiga ha anche reso noto di aver 
rinunciato a tutti i privilegi che spettano agli ex Presidenti della Repubblica.  
L’ex Presidente ha anche ricordato che al tempo della presidenza Pertini, era stato disposto il 
rientro delle Reali salme al Pantheon ma siccome la lettera di Umberto II era intestata al Presi-
dente Pertini ma la busta (evidentemente scritta da qualcun altro n.d.r.) era stata intestata al 
Senatore Pertini, l’accordo saltò. In merito alla questione risarcimento, Gianfranco Lami ha 
parlato di una repubblica che non riesce ad attuarsi, per cui non siamo abituati a questo genere 
di richieste. Nel corso della trasmissione sono giunti alcuni comunicati stampa e sono stati let-
ti solo quelli di S.A.R. Maria Gabriella di Savoia e di Amedeo di Savoia-Aosta che si dichia-
ravano contrari al risarcimento, senza tener conto del danno su-
bìto e, a questo proposito, il Principe Ereditario Emanuele Fili-
berto di Savoia ha detto: “è facile scrivere una lettera senza aver 
subìto l’esilio. Lui (Amedeo) ha avuto tutto”.  
Sergio Calvetti (avvocato di Casa Savoia) ha confermato che ci 
sarà la richiesta di risarcimento presso la Corte Europea; (…) 
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