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

MMI: I VISITATORI DEL SITO INTERNET 
CONTRO UNA DISCESA IN CAMPO DEL PRINCIPE EREDITARIO 

 
Da settimane il sito internet del MMI propone una rubrica dal titolo 

 
Sondaggio  

il Principe Emanuele Filiberto e la politica 
 

Ecco i risultati al 13 luglio, ore 12,30: 
 

Indifferente 1 % 
Si, ma senza "discesa in campo" 2 % 

Si, possibile in un partito di centro - sinistra 3 %  
Si, possibile in un partito di centro - destra 9 %  

Si, possibile con un suo partito 22 %  
No, non è opportuno per un Principe Ereditario 29 % 

No, assolutamente 30 % 
 
 

Alcune riflessioni 
1. Malgrado il numero ristrettissimo, e dunque l’importanza marginale e statisticamente non significati-
va su base nazionale, delle connessioni al sito internet del MMI (il Movimento Monarchico Italiano, fon-
dato per volontà del Principe Vittorio Emanuele di Savoia nel 1984),  sono comunque interessanti i risul-
tati di questa inchiesta, pomposamente ed erroneamente (almeno dal punto di vista tecnico - statistico) 
qualificata “sondaggio”. 
2. Il 61% dei votanti è fortemente contrario alla “discesa in campo” del Principe Emanuele Filiberto 
3. Quasi un terzo dei votanti è di parere totalmente contrario, sotto qualunque forma, ad un impegno co-
me quello proposto dall’inchiesta 
4. quasi un terzo dei votanti ritiene che tale impegno non sia opportuno per un Principe Ereditario 
5. Meno di un quarto dei votanti è favorevole alla creazione di un partito da parte del Principe 
6.  Un decimo di chi ritiene desiderabile l’impegno del Principe in politica è di centro-sinistra. 
 

E’ curioso anche notare che il Segretario Nazionale del MMI è a capo del progetto politico della Con-
venzione Nazionale Monarchica, voluta proprio dal Principe Ereditario, della quale non fa tuttavia parte 
la maggioranza delle più importanti organizzazioni monarchiche italiane. 
 

I numeri, nonostante si tratti di una base così esigua e perciò eventualmente controllabile, dimostrano 
senza dubbio che la maggior parte dei votanti è ben conscia d’un fatto incontestabile: uno degli elementi 
fondanti della superiorità, dal punto di vista del cittadino, della Monarchia costituzionale sta nell’indi-
pendenza assoluta del Re dai giochi di partito. Un’indipendenza che non deve essere messa a repentaglio 
da alcuna avventura in politica, pena la sua totale perdita in termini di 
credibilità. 
In altri termini, è evidente che un Principe Ereditario che si butta in 
politica perde, ipso facto, la sua credibilità in termini di imparzialità e, 
dunque, non risulterà più credibile quale futuro Re.  
Al più, potrà proporsi quale Presidente della repubblica... 
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