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

 

PER IL RISPETTO DELLA LEGGE 

Legittimamente censurati i metodi dei sostenitori di Passanante 
 
Da: silvia@paperblog.com - Data: 04/07/2011 14.54 
A: "ircs@tiscali.it"<ircs@tiscali.it> 
Ogg: Cancellazione blog 
 
Confermo che l'articolo è momentaneamente ancora in linea, nonostante il comando relativo all'eliminazione sia già 
stato dato; questo perchè affinché le modifiche siano effettive sul nostro server e su quello di Google potrebbe volerci 
qualche ora. Mi scuso per l'inconveniente, ma sono tempi tecnici sui quali non possiamo agire. 
Cordialmente, 
 

Silvia 
 
Il 04/07/2011 14:51, ircs@tiscali.it ha scritto: 
Ringraziamo per il pronto intervento, ma segnaliamo che il contenuto illegittimo è ancora in linea, al medesimo indiriz-
zo, anche dopo l'effettuazione del "refresh". 
Certi che vorrete provvedere al più presto, porgiamo cordiali saluti. 
 

Istituto della Reale Casa di Savoia 
Segreteria 

 
Da: silvia@paperblog.com - Data: 04/07/2011 10.16 
A: <ircs@tiscali.it> 
Ogg: Re: Varie : Diffida 
 
Buongiorno, 
ho provveduto a cancellare l'articolo, in quanto frutto di una rassegna stampa. Paperblog è una piattaforma che aggre-
ga i contenuti provenienti dai suoi blog partner; non solo non è quindi possibile controllare, uno ad uno, gli oltre quattro-
mila articoli che arrivano quotidianamente sulle pagine della versione italiana, ma la cancellazione dell'articolo dalle 
nostre pagine non coinciderebbe con la soppressione del contenuto dal web. Vi consiglio, in futuro, di contattare l'auto-
re del post, così da risolvere i problemi alla radice. 
 
Cordialmente, 
 

Silvia 
 
Il 04/07/2011 09:47, ircs@tiscali.it ha scritto: 
Vi invitiamo a rimuovere immediatamente le frasi relative a S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia pubblicate nella pagina 
seguente: http://it.paperblog.com/storie-di-re-e-di-anarchia-la-suscettibilita-di-casa-savoia-463083 
Sono ormai 20 anni che la Corte d'Assise di Parigi ha sancito l'innocenza di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia. Pubblicare queste affermazioni costituisce offesa grave ad un innocente e violazione delle norme di legge vi-
genti. 
Qualora la rimozione non avvenga nel corso di questa settimana, tuteleremo le nostre ragioni nelle sedi competenti. 
 
Cordialmente, 
 

Dr. Alberto Casirati 
Presidente - Istituto della Reale Casa di Savoia 
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