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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

L’MMI E LA PROPAGANDA - V 
Pubblicità ingannevole 

 

Con una certa enfasi, il 13 aprile il quotidia-
no "Libero" rivelava che il Principe Eredita-
rio avrebbe partecipato, per la prima volta, 
"al congresso dei monarchici".  
Espressione per la verità impropria, perché 
l'autrice dell'articolo si riferiva al congresso 
del solo Movimento Monarchico Italiano 
(MMI), in programma a Peschiera del Garda 
per i due giorni successivi.  
Anche questa mattina, dopo la chiusura dei 
lavori di ieri, lo stesso sito internet del MMI 
afferma che il congresso sarebbe stato 
"seguito anche dal Principe di Piemonte e di 
Venezia Emanuele Filiberto di Savoia".  
Nello stesso articolo sul sito, Alberto Claut, 
Segretario Nazionale dell'MMI e Coordina-
tore dell'intera Convenzione Nazionale Mo-
narchica, nonché capo del relativo progetto 
politico, spiega che “la presenza del Principe Emanuele Filiberto all’assise di Peschiera sarà sostanzia-
le, non formale. Dopo la prima Convenzione nazionale monarchica a Roma, si è cercato di ragionare 
insieme nel rispetto delle peculiarità di tutte le organizzazioni. Ne è uscito un quadro soddisfacente, in 
particolare per la consapevolezza raggiunta dai presenti che uniti si può contare di più". 
 

I fatti, però, hanno smentito tutta questa pubblicità ingannevole. Eccoli. 
Il Principe Ereditario non ha partecipato, in alcun modo, al congresso.  
Lo stesso hanno fatto i rappresentanti legali delle associazioni aderenti alla CNM (come, ad esempio, 
quelli di Valori & Futuro, dell’Ingortp e di Alleanza Monarchica). Presente solo un deputato di AN della 
zona (una situazione molto lontana dal contenuto della risposta speranzosa di Claut a Libero a proposito 
delle presenze previste: "Abbiamo invitato tutti, anche Francesco Rutelli".) 
Hanno partecipato alle votazioni 47 persone in tutto. Nella sala semivuota (come dimostra la foto che 
pubblichiamo) è stato diffuso un documento di 11 pagine datato “Lecce, 16 febbraio 2007”, nel quale 
non vengono mai citate le parole “Savoia” o “Principe”, intitolato: "MMI. La proposta politica dei mo-
narchici nel terzo millennio". Anche qui, come si vede, la presunzione, del tutto infondata, di poter parla-
re a nome “dei” monarchici, mentre l’MMI di fatto ne rappresenta solo una minima parte. 
 

Questa, dunque, la consistenza effettiva del piccolo movimento politico padovano. Tutto ciò a meno di 
una settimana dal secondo appuntamento ufficiale della stessa CNM, fissato per il 19 aprile a Roma... 
Ad ognuno la sua interpretazione dei fatti.  
L'unità tanto sbandierata della CNM è già finita prima di cominciare?  
Il capo del progetto politico della CNM non viene preso in seria consi-
derazione neppure da chi lo ha eletto a tale incarico, tanto da vedersi 
snobbato anche al congresso nazionale del suo movimento? Forse ora il 
gestore del sito internet del MMI avrà tempo per imparare il francese? 
"Wait and see..." 
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