
INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  

BUSTO ARSIZIO, 17 NOVEMBRE 2018 

Sabato 17 novembre 2018, ha avuto luogo a Busto Arsizio l’inaugurazione della rinnovata Piazza 

Vittorio Emanuele II, alla quale il Principe Emanuele Filiberto ha preso parte accogliendo l’invito 

rivoltogli dal Presidente del Gruppo Savoia, la cui partecipazione era stata richiesta 

dall’amministrazione comunale, sin dal mese di luglio (si veda il post sulla pagina Facebook del 

Gruppo Savoia del 22/07/18). 

Nonostante la pretestuosa e immotivata 

bagarre politica scatenata da partiti, 

associazioni partigiane e alcuni media locali, che 

certamente avrete avuto modo di seguire ni, la 

cerimonia si è svolta senza problemi, e con una 

partecipazione sentita e calorosa della 

popolazione e di molti nostri Soci, nonché del 

Delegato degli Ordini Dinastici e di alcuni Vicari 

della Lombardia, e del Delegato delle Guardie 

d’Onore di Milano.  

Allego in calce il discorso che il Principe 

Emanuele Filiberto ha tenuto, ricevendo sentiti 

e ripetuti applausi, nella versione che era stata prevista, ma che ha dovuto essere modificata 

all’ultimo momento, perché il Sindaco mi ha cortesemente chiesto di eliminare il mio intervento, in 

qualità di Presidente del Gruppo Savoia, per motivi di stabilità della compagine politica che sostiene 

la sua Giunta.  

Pertanto, il mio discorso, che peraltro era di natura strettamente storica, e che il Principe avrebbe 

desiderato pronunciassi, è stato censurato. Ho accolto, mio malgrado e con profonda tristezza la 

richiesta del Sindaco, perché ritengo che da parte sua ci sia voluta una certa dose di coraggio per 

portare a termine l’evento, visti i presupposti. 

E’ comunque doveroso, da parte mia, portare a conoscenza dei Soci e di chiunque ne abbia 

interesse, il testo del mio discorso, che quindi pure allego in calce. 

Ritengo opportuno specificare, anche per correttezza nei confronti dei Soci del Gruppo che 

presiedo, che la effigie raffigurante il Re Vittorio Emanuele II, è stata da me personalmente donata 

alla Città di Busto Arsizio. 

Ringrazio di cuore S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto, i Soci e i vari Delegati, nonché tutti i 

simpatizzanti, amici e concittadini di Busto Arsizio che hanno ritenuto di partecipare a questo storico 

evento. 

Il Presidente 

Avv. S.G. Slongo  

 



 

 

 

 

 



 


