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9 GIUGNO 1946: UMBERTO II RE D’ITALIA 

V&F: DA ASSOCIAZIONE A MOVIMENTO 
Valori e Futuro cambia natura? Sembra profilarsi un cambiamento radicale 
per l'associazione della quale è presidente onorario il Principe di Piemonte 
e di Venezia. In un suo comunicato stampa, quella che ancora oggi si defi-
nisce "un'associazione che si propone di rilanciare in un'ottica giovane e 
di crescita i valori su cui si fonda la società italiana" mette in evidenza il 
suo crescente interesse, già manifestato nel corso dell’ultima campagna 
elettorale, per le tematiche squisitamente politiche.  
Infatti, con riferimento alla “convention” tenutasi il 6 maggio a Firenze, 
nel comunicato si legge che "scopo dell'incontro è discutere con tutti i 
membri dell'Associazione delle prospettive di Valori e Futuro, presentando 
le attività del prossimo trimestre anche alla luce dei risultati delle recenti 
elezioni politiche e di come influiranno sulla vita del Paese. Tra i punti 
fondamentali in discussione vi sarà il percorso di trasformazione statuta-
ria di Valori e Futuro da associazione in movimento”. Valori e Futuro pre-
cisa anche che: “Emanuele Filiberto ha raccolto le richieste degli italiani, 
e soprattutto dei giovani che gli hanno chiesto spesso aiuto, e ha così cer-
cato delle soluzioni da proporre alla classe politica che guida il Paese”. 

9 MAGGIO 
1946 - Abdicazione di Re Vitto-
rio Emanuele III e partenza per 
l’Egitto con la Regina Elena col 
nome di Conti di Pollenzo. 
 

ROMA 
Oggi, nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli, si terrà il funerale 
di Stato dei due Alpini caduti in 
Afghanistan. 

 
MONARCHIA E  

PARTITO MONARCHICO 
“Io non ho mai voluto fare poli-
tica, anche se spesso mi hanno 
proposto di guidare movimenti o 
partiti politici. Soprattutto dopo 
la scomparsa di mio padre, mi 
sono ancor più convinto che un 
partito monarchico non ha ragio-
ne d'essere. Se c'è un Re, non 
deve esistere un partito, perché 
un Re è super partes e risponde 
al popolo, non a un partito. Sono 
sempre stato d'accordo con mio 
padre, che diceva: «La Monar-
chia non sarà mai un partito!». 
Il Sovrano rappresenta la nazio-
ne ed è anche una sorta di pater 
familias cui può rivolgersi qua-
lunque cittadino. Questo, disgra-
ziatamente, molta gente non l'ha 
capito: un vero monarca è sì una 
figura carismatica, ma è anche a 
totale disposizione del suo popo-
lo. Lo ripeto, non ho mai condi-
viso l'idea di avere un partito 
monarchico”. 

Vittorio Emanuele di Savoia 
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