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

CMI: BASTA POLEMICHE STRUMENTALI E POSIZIONI AMBIGUE! 
 

Emanuele Filiberto di Savoia, ieri a Numismatica, replica alle accuse di Beggiato (Progetto Nordest)  
Il principe: «Polemiche ridicole» «C’è sempre qualcuno che approfitta delle mie visite per farsi 
pubblicità» 
(P.R.) Emanuele Filiberto di Savoia rimanda al mittente gli attacchi sulla sua presenza all'inaugurazione 
di Vicenza Numismatica. «Le polemiche ci sono spesso e mi fanno sempre più ridere - ha specificato il 
nipote dell'ultimo re d'Italia - vengono da chi approfitta delle mie visite solo per farsi pubblicità».  
Il soggetto è Ettore Beggiato, responsabile Cultura di Progetto Nordest, che aveva dichiarato che la visita 
a Vicenza di un membro dei Savoia rappresenta «una provocazione», perché a ridosso dell'anniversario 
«del plebiscito-truffa del 21-22 ottobre 1866 con il quale il Veneto fu annesso all'Italia». «Poteva man-
darmi una lettera in busta chiusa - ha risposto il Savoia - perché questa mostra deve restare al di fuori 
delle polemiche, che comunque dimostrano che c'è un certo interesse su di me».  
L'esposizione del profilo del movimento ad una fiera numismatica potrebbe far supporre che esiste qual-
che progetto partitico, magari di stampo monarchico, visti gli appellativi. «Ma il principe si è addirittura 
recentemente dichiarato repubblicano» ha però ribattuto Filippo di Tornaforte, della segreteria di "Valori 
e futuro". E per il resto «non c'è nessun discorso politico, solo di amore per la Patria», ha assicurato il 
Savoia. Il quale, per adesso, esclude una sua discesa in campo. 
 

(Il Gazzettino, 20 ottobre 2007) 
 

Il CMI gradirebbe ed attende dal rappresentante le-
gale e Segretario Nazionale di Valori e Futuro una 
smentita, che certamente non mancherà di diffonde-
re, simile a quella che del suo comunicato stampa 
del 18 aprile 2007, indirizzato al direttore del QN:   
“Egregio Direttore, 
Con vivo stupore sul Quotidiano Nazionale di oggi è 
apparso un articolo titolato "Emanuele Filiberto: 
non sono monarchico" nel quale tende a riportare 
un pensiero fuorviante per l'opinione pubblica se-
condo il quale il Principe non sarebbe monarchico. 
Innanzitutto S.A.R. non ha mai affermato di non es-
sere monarchico.  

Anzi, in molte occasioni, anche nell'intervista da Lei citata a "Diva e Donna", ha espresso semplicemente 
il fatto di essere "monarchico per nascita e per cultura dinastica". Entrando nello specifico S.A.R. ha e-
sposto il fatto limpido e chiaro che si sintetizza in queste parole "credo nell'attualità dell'istituzione mo-
narchica soprattutto in momenti di crisi sociale, nei paesi in cui esiste ancora la monarchia costituziona-
le vediamo che la situazione sociale e di credibilità del paese è decisamente migliore rispetto alla repub-
blica: la Spagna è un esempio anche dal punto di vista della crescita economica e giovanile. Al tempo 
stesso rispetto l'attuale ordinamento repubblicano e la sua costituzio-
ne."  
Le chiedo quindi di voler provvedere ad una immediata rettifica sia sul 
sito internet sia sul quotidiano stampato rispetto a quanto riportato.  
Rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento nella 
certezza di una Sua pronta rettifica”. 
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