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VITTORIO EMANUELE/1 
Accuse ingiuste a un innocente 
È di questi giorni la notizia dell'assoluzione con formula piena («perché il fatto non sussiste») del princi-
pe Vittorio Emanuele di Savoia.  
Ricordo perfettamente il grande can-can che tanti organi mediatici fecero al tempo delle accuse, evidente-
mente infondate. 
Verrà dato lo stesso risalto alla notizia dell'assoluzione? 

Alberto Casirati  
Azzano San Paolo (Bergamo) 

 
VITTORIO EMANUELE/2 
II principe è stato vittima di una persecuzione 
L'assoluzione «perché il fatto non sussiste» di Vittorio Emanuele di Savoia merita un ulteriore breve 
commento: il principe è stato esiliato dalla sua Patria a 9 anni ed è rimasto al bando, senza colpe, per 56 
anni. Poi, nel 1978, è stato accusato, innocente, di un delitto, incarcerato ed assolto con formula piena nel 
1991, dopo 13 anni ed una enorme gogna mediatica.  
Rientrato in Italia, nel 2006 ha subito una infamante accusa di associazione a delinquere: arrestato sul la-
go di Como, trasferito a Potenza, sbattuto in prima pagina da tutti i giornali, ha dovuto attendere oltre 4 
anni per ottenere giustizia.  
Ora, una volta può essere un caso isolato.  
La seconda, si pensa ad una coincidenza un po' strana. Ma la terza volta, vivaddio, è uno scandalo.  
C'è una persecuzione voluta, c'è un complotto, vi sono dei colpevoli, vi sono complicità insospettabili, vi 
sono retroscena! Bisogna andare a fondo. Non può finire qui.  

Franco Malnati  
Bergamo 

 
VITTORIO EMANUELE/3 
II pm Henry ]. Woodcock dovrebbe pagare i danni 
Vittorio Emanitele è stato assolto perché il fatto non sussiste. Porcaccia miseria! Chi è che ha aperto e 
mandato avanti, per anni, tali indagini? Adesso chi paga?  
Ma quel magistrato Wood... come si chiama, perché non paga lui?  
Se non ha denari venda la moto. 

Paolo Bacosi  
Nettuno (Roma) 
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