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ISTITUTO DELLA REALE CASA DI SAVOIA 
 

Comunicato stampa 
 

15 febbraio 2012 

 

PER IL BENE DELL’ITALIA E DEGLI ITALIANI 
 

Sono moltissime le reazioni suscitate dai nostri comunicati stampa relativi alla fiction di RAI 1 “Il generale dei brigan-

ti”. Alle tante manifestazioni di assenso si sono aggiunte quelle di totale chiusura, come nel caso della corrispondenza 

che riportiamo in calce a titolo d’esempio, preservando naturalmente l’anonimato di chi ci ha scritto, anche per carità 

di Patria. 

Osserviamo che, purtroppo, alla nostra disponibilità ad un dialogo franco e corretto, basato sui fatti storici e lontano 

dalle prese di posizione volgari e ideologiche, corrisponda spesso, da parte neoborbonica, un atteggiamento che prefe-

riamo non definire, lasciando al lettore il compito di trarre le necessarie conclusioni.  

 
----Messaggio originale---- 
Da: ircs@tiscali.it 
Data: 15-feb-2012 11.36 
A: xxxxxxxx@tin.it 
Ogg: R: Vergognatevi 
 
Normalmente non rispondiamo a comunicazioni del genere, frutto evidente di livore e volgarità. 
  
Lo facciamo in questo caso per farle notare che le sue affermazioni sono ben lontane dalla verità dei fatti e che è proprio questo 
il tipo d’atteggiamento che impedisce quel colloquio costruttivo che, solo, potrà finalmente portare all’affermazione di un patrimonio 
storico condiviso, al quale tutti gli italiani hanno indubbiamente diritto. 
  
Ma evidentemente, così come in passato, il bene dell’Italia e degli italiani non interessa ai “briganti”. 
  

Istituto della Reale Casa di Savoia 

                    Segreteria 
 
----Messaggio originale---- 
Da: xxxxxxxx@tin.it 
Data: 14-feb-2012 20.51 
A: "ircs@tiscali.it"ircs@tiscali.it 
Ogg: Vergognatevi 
 
Ma come vi permettete voi, eredi del fuggitivo di Brindisi, quello che lasciò l'Italia al suo destino. Erede dello sparacazzate di Cavallo 
e del quel principino da Saboia-saclá canterino..... Come vi permettete di parlare di Carmine Crocco, della resistenza di un popolo 
all'occupazione volgare, contadina, ruffiana di quattro piemontesi assassini, comandati da criminali di guerra come Cialdini, da inca-
paci come Vittorio Emanuele... Come vi permettete di parlare..... Voi che avere tradito, abbandonato e quando necessario usurpa-
to.... Consideratevi sputati in faccia, su quella faccia di bronzo senza vergogna.....sparite dalla circolazione ... Andate a fare  i pelle-
grinaggi a Ginevra ma non rompeteci più i coglioni. viva il Re ma quello vero... Quello amato dal popolo,non di quello che scappa 
ancora.... 
 
I briganti son tornati! 
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