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

 

“SAVOJE BONNES NOUVELLES” 
 

Lettera inviata ieri dal Presidente di Tricolore al Direttore  
Responsabile del bollettino degli Ordini Dinastici di Casa Savoia 

 

“Eccellenza,  
mi congratulo per l'uscita del 
bollettino degli Ordini Dinastici 
di Casa Savoia, che credo sarà 
perfettamente in grado, in uno 
spirito di serena e costruttiva 
collaborazione, di integrare il  
servizio informativo svolto da 
Tricolore.  
Noto con piacere che anche gli 
Ordini hanno seguito la strada 
tracciata dalla nostra associa-
zione,  preferendo, secondo le 
più moderne tendenze, lo stru-
mento informatico a quello car-
taceo, a tutto vantaggio di un 
servizio più tempestivo e, per-
ciò, più efficace.  
Siamo lieti di constatare che 
anche l'impostazione grafica del 

vostro bollettino segue, per alcuni versi, quella di Tricolore, il che costi-
tuisce per noi motivo di soddisfazione e di giusto orgoglio.  
In uno spirito di concreta e fattiva collaborazione, allego il testo di un 
articolo che mi auguro potrà trovare spazio nella pagina del vostro pe-
riodico dedicata alle decorazioni.  
Si tratta di un'esegesi della decorazione dell'Ordine al Merito di Savoia.  
A mio modo di vedere, quest'Ordine merita grande considerazione.  
Costituito, come Ella ben sa, dall'attuale Capo di Casa Savoia, gode di 
tutta la legittimazione possibile almeno dal punto di vista morale, giac-
ché è stato fondato dal figlio di un Re defraudato con l'inganno del Tro-
no, ma mai abdicatario.  
S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele ha dunque conservato tutte le Sue 
prerogative dinastiche, fra le quali rientra senza dubbio, quale discen-
dente legittimo di una Dinastia Reale già  regnante, quello d'istituire un 
Ordine dinastico, qual è appunto l'Ordine al Merito di Savoia.  
 
Grato di un Suo cortese cenno di riscontro, cordialmente, 
 
        Dr. Alberto Casirati 
         Presidente 

Tricolore, associazione culturale”  

“TEETHING TROUBLES” 
Come tutte le nuove pubblica-
zioni, anche il notiziario degli 
Ordini di Casa Savoia sperimen-
ta i suoi “teething troubles”, cioè 
le difficoltà tipiche dei primi 
passi. Ecco alcuni suggerimenti 
di miglioramento, che proponia-
mo con spirito costruttivo. 
In copertina appare l’arma del 
Gran Maestro dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro, non 
quella di Capo di Casa Savoia.  
Nello stesso tempo, appare la 
scritta “Notiziario ufficiale di 
Casa Savoia”. Il dilemma viene 
risolto dall’editoriale del Capo 
della Dinastia, che parla di 
“notiziario degli Ordini”.  
Curioso il riferimento al quarto 
Re d’Italia (noi preferiamo non 
considerarlo “l’ultimo”…), per il 
quale si usa il titolo di “Sua Al-
tezza Reale” anziché quello esat-
to di “Sua Maestà”. Corretto in-
vece il riferimento temporale: 22 
anni anziché i 20 riportati sul-
l’invito per l’ultimo Capitolo 
Generale. 
Alcune strane omissioni nell’e-
lenco dei 127 partecipanti (sui 
circa  4000 insigniti complessi-
vi) alla sottoscrizione dell’anno 
scorso a favore dello Sri Lanka.  
Mancano, ad esempio, l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena, il Comm. Gaetano Casel-
la e la Dama Sonia Cordaro.  
Curiosamente assente un appello 
per aiutare le oltre 100.000 vitti-
me del Pakistan. Ad maiora! 
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