DISCORSO
DEL PRESIDENTE
IN OCCASIONE DEL PRANZO DI GALA
DEL GRUPPO SAVOIA

Milano, 19.06.2016
Buongiorno a tutti Voi, sono felice di incontrarVi in questa sede quale nuovo Presidente Nazionale
del Gruppo Savoia.
Rivolgo anzitutto un devoto saluto alle LL.AA.RR Principi di Napoli Vittorio Emanuele e Marina di
Savoia.
Ringrazio di cuore l’amico Comm. Avv. Michele De Blasiis, nostro Presidente Onorario, per tutta
l’attività prestata a favore del Gruppo e spero che la sua esperienza possa servirmi per perorare gli
interessi sottesi al mio mandato, del quale mi sento onorato.
Il tema più importante che dovremo affrontare è il programma per il futuro.
Certo, noi del Gruppo Savoia, fondato nel lontano 1962 con la regia di S. M. il Re Umberto II, ci
definiamo i “fedelissimi” e i veri “legittimisti”, senza tema di smentita; con la doverosa precisazione
che il Gruppo non sarà mai un partito politico.
(parafrasando quanto detto da S.A.R. Vittorio Emanuele: “nessun partito monarchico ma i monarchici
nei partiti”)
Pertanto, la nostra azione sarà quella di camminare nell’alveo della fedeltà assoluta verso Casa
Savoia nella tradizione monarchica della sua millenaria storia, allo scopo di contribuire alla elevazione
intellettuale e culturale degli associati e non, promuovendo iniziative nel campo sociale, culturale,
artistico, scientifico, economico e sportivo.
Ciò detto, ritengo debba risultare nostro precipuo interesse considerare e rivalutare il Gruppo Savoia,
quale associazione attiva nel panorama monarchico, sotto tutti i punti di vista e non solo quale mero
consesso, chiuso in se stesso, seppur animato da insuperabili valori e ideali storico-patriottico, che
vanno in ogni caso sempre salvaguardati.
A tale riguardo sarà mio compito presentare quanto prima un programma di lavoro da osservare e da
sviluppare gradatamente nel tempo.
Vi terrò informati.
Ringrazio tutti sentitamente ed in particolare modo le LL.AA.RR.
Con Vittorio Emanuele Sempre Avanti Savoia
Cav. Uff. Avv. Santino Giorgio Slongo

