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

NASCE L’UNIONE SABAUDA 
Dalla Segreteria Nazionale del MMI, 30 ottobre 2010 

 
Milano - Su invito di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia si sono riunite alcune tra le più rappresentati-
ve associazioni e organizzazioni storico risorgimentali. Scopo della riunione la presentazione della proposta di 
statuto di una nuova realtà che andrà a sostituirsi alla Convenzione Nazionale Monarchica voluta a suo tempo dal 
Principe Emanuele Filiberto. 
L’obiettivo è quello di realizzare, sotto la Presidenza del Capo di Casa Savoia, una “casa comune” in cui i tradi-
zionali Valori patriottici siano condivisi e forieri di iniziative storico - culturali richiamandosi al Risorgimento che 
realizzò l’unificazione della Nazione italiana. 
Oltre agli scopi sociali, propri della nuova organizzazione, importante rilievo avranno, a breve termine, le iniziati-
ve per celebrare il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia e dell’unità della Nazione. 
Nel corso del prossimo 2011 saranno previsti, tra gli altri, momenti di condivisione, almeno uno al mese di rile-
vanza nazionale distribuiti in tutte le Regioni del nostro Paese. 
Dopo l’introduzione del Portavoce della Casa Reale Filippo Bruno di Tornaforte, molto applaudito è stato quello 
del Principe Vittorio Emanuele che ha illustrato ai presenti le sue intenzioni e le sue aspettative dalla ritrovata, dai 
presenti riconfermata, volontà di ritrovare quella unità d’intenti che posizioni frutto di un eccesso di personalismo 
rendevano difficile il dialogo associativo. 
Il Principe si è poi soffermato, nuovamente ringraziandolo, sulla dichiarazione del Ministro Ignazio La Russa che 
avrebbe assicurato il rientro delle salme dei Sovrani ancora sepolti in terre straniere concludendo con una chiara 
indicazione “al Pantheon di Roma TUTTI o nessuno”. 
All’Unione Sabauda ha aderito anche la Fondazione Principe di Venezia presieduta dal Principe Emanuele Fili-
berto. 
La riunione è proseguita poi coordinata da Alberto Claut che ha ringraziato il Principe Emanuele Filiberto per la 
fiducia dimostratagli chiamandolo a coordinare quella Convenzione Nazionale Monarchica che in quella sede con-
cludeva la propria ragione di essere. 
Sono intervenuti, alcuni con lettera di adesione, i rappresentanti di Alleanza Monarchica, Movimento Monarchico, 
Azione Monarchica Italiana, Gruppo Savoia, Monarchia Nuova, Associazione Amici del Montenegro, Centro Mo-
narchico Friulano, Circolo Reale San Maurizio, Circolo Reale Carlo Alberto, Circolo Monarchico Fiorentino, Cir-
colo Monarchico Varesino, Movimento Monarchico Canavesano, Associazione Internazionale Regina Elena, As-
sociazione Culturale Tricolore, Associazione Amici della Real Casa Savoia, Partito Real Democratico. 
Potranno eventualmente aderire altre associazioni costituite prima del 1° gennaio 2010, non singole persone, e per 
informazioni contattare unione.sabauda@casasavoia.org. 
Alcuni dei presenti hanno chiaramente manifestato il plauso dell’iniziativa rimandando l’adesione ufficiale alle 
decisioni dei loro Organismi direttivi. 
Da più parti è stato espresso il plauso ad Alberto Claut per come ha coordinato la Convenzione Nazionale Monar-
chica e per l’impegno profuso nel promuovere l’unità d’intenti auspicando che gli sia affidato l’incarico di prose-
guire l’opera quale riferimento anche dell’Unione Sabauda. 
Claut ha ringraziato rimandando ogni decisione agli organi statutari anche in attesa della conferma di adesione che 
dovrà essere ratificata definitivamente dal Consiglio Nazionale del MMI. 
 
Nota della Redazione 
Che questa nuova realtà aggregativa serva davvero a coordinare i molti sforzi di tanti amici e simpatizzanti monar-
chici di tutte le Associazioni presenti sul territorio nazionale e anche fuori dall’Italia in favore della cultura, della 
verità e della monarchia. 

(da L’Araldo di Biella, Dicembre 2010) 
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