SISSCO
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea

Testata: La Repubblica
Data: 23.09.1993
Autore: ?
Titolo: “I documenti Savoia sono a Losanna”
Testo:
Torino – Un vertice in Messico tra il direttore generale ai beni archivistici, Salvatore Mastruzzi,
e l’ex regina Maria José. Argomento della conversazione il giallo dei documenti scomparsi
dall’archivio dinastico, lasciato all’Italia con un legato del luglio ’83 da Umberto II. Solo 89
delle 217 cartelle «registrate» dagli esecutori testamentari a Cascais, infatti, sono state
consegnate da Maria Gabriella di Savoia, che le aveva in «custodia» a Losanna, all’Archivio
di Stato di Torino. Mancano all’appello tutti gli scritti del Novecento. Della questione è stata
investita anche l’Avvocatura di Stato ma non ha ancora espresso una parere sulla possibilità
di intentare causa agli eredi del «re di maggio». All’incontro, svoltosi lunedì a Cuernavaca,
presso la villa di Maria Beatrice di Savoia, ultimogenita di Umberto II. «Ci siamo limitate ad
ascoltare Mastruzzi – spiega la principessa – e a ripetere quanto io e mia madre abbiamo già
detto: il testamento di papà va rispettato fino in fondo. A noi risulta che ciò che manca si trovi
a Losanna. Speriamo solo che sia ancora lì. In ogni caso noi collaboreremo».
Da parte sua Salvatore Mastruzzi si è detto «scioccato per l’atteggiamento di Maria Gabriella
di Savoia che dimostra di ignorare le volontà paterne». Sull’esito del singolare incontro il
funzionario dei beni culturali riferirà al ministro Ronchey a fine mese, al suo rientro in Italia. Le
voci di un «patteggiamento» per evitare il processo, diffuse ieri da un’agenzia di stampa, oltre
che dai Savoia «messicani», vengono smentite anche dalla direttrice dell’Archivio di Stato di
Torino, Isabella Ricci: «L’ex regina si è sempre adoperata per il rispetto del legato ed ha
manifestato anche di recente il proprio sostegno allo Stato. Se ci fosse una causa, quindi, non
riguarderebbe certo lei. Sono comunque delusa dal fatto che il tempo passi e chi di dovere
non mantenga le promesse fatte».

