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

LIBERTÀ DI PAROLA 
 

Fedele alla sua vocazione culturale ed al rispetto dei princìpi democratici, oltre che alla missione dei propri organi d'in-
formazione, l’agenzia stampa di Tricolore propone la seguente "corretta rettifica", inviata per la pubblicazione da 
"Valori e Futuro" (VeF).  
Premettiamo qualche considerazione basata su fatti, com’è nostro costume, non su presunti “aliti di vento”: 
• è molto labile la distinzione fra movimento "d'opinione" e movimento "politico". Soprattutto quando si consideri che 

il Presidente di Valori e Futuro ha fatto la campagna elettorale 2006 con la DC di Rotondi (con comizi e riunioni, dal 
Piemonte alla Campania), ha spesso trattato argomenti politici e, interpellato in proposito, a più riprese e da diversi 
organi d'informazione, oltre che in eventi pubblici, non ha mai chiaramente affermato d'escludere una sua avventura 
in politica. Anzi, in più occasioni ha avuto modo di ripetersi in termini del tutto possibilisti, accennando anche al 
ruolo che VeF avrebbe in quel caso. Ve n'è abbastanza per invocare, una volta per tutte, una presa di posizione chia-
ra e netta, proprio al fine di non ingenerare dubbi, del tutto legittimi. Una domanda contenuta anche in sondaggi e in 
un articolo pubblicato sul sito internet di un piccolo movimento padovano. 

• Tricolore non ha mai affermato che VeF è il movimento politico di Casa Savoia, sia perché, a tutt'oggi, il Capo della 
Dinastia è il Principe di Napoli (e non il Presidente del movimento "d'opinione" di cui si tratta), sia dato il parere, da 
sempre contrario al partito monarchico, espresso dal Capo di Casa Savoia; perché, dunque, questa precisazione da 
parte di VeF? 

• al di là della data, che è legittimo pensare possa essere stata rimandata a causa di noti fatti di cronaca, si conferma la 
volontà di VeF di dar luogo ad una "manifestazione congressuale". Strana espressione per un semplice movimento, 
anche perché tipica del gergo partitico... un lapsus? 

• Tricolore non ha mai parlato delle dimissioni del Dr. Marra, ma ben venga la possibilità d'offrire ai nostri lettori una 
notizia in più. Si aggiungeranno anche le dimissioni del Dr. Seia? Non si può poi fare a meno di notare che il Segre-
tario Nazionale, e rappresentante legale, di VeF è anche divenuto il Coordinatore Nazionale del sodalizio. Lo rende 
noto il sito internet del movimento, che però non pubblica né lo statuto né il regolamento dell’associazione e, tanto-
meno, la date, i luoghi ed i verbali delle assemblee. Operazione trasparenza? 

 

Insomma: la “corretta rettifica” di VeF non sembra chiarire alcunché, almeno per quanto concerne un'eventuale discesa 
in politica del Presidente di VeF o del suo movimento.  
A questo proposito, è evidente che, pur non candidandosi direttamente, rimanere a capo d'un movimento che svolge 
attività partitica significherebbe comunque, è il buon senso a suggerirlo, scendere in politica. 
Fa politica, infatti, chi ha un ruolo, specialmente se di rilievo, all'interno d’un partito o di realtà similari, anche se non 
ricopre alcuna carica pubblica o non si mette in lista per tentare d'agguantarla.  
E' ovvio che anche al Principe, in quanto cittadino italiano, spettano tutti i diritti politici garantiti costituzionalmente. 
Ciò che sosteniamo, però, è che il Presidente di VeF, in quanto discendente del quarto Re d'Italia, che mai abdicò, non 
può tenere il piede in due scarpe: o è intenzionato a servire l'ideale monarchico-costituzionale (preservando innanzi tut-
to ed integralmente la sua totale indipendenza dai giochi di partito), oppure la cosa non gli interessa ed allora può dedi-
carsi alla vita politica alla stessa stregua d'un qualsiasi cittadino. 
 

La redazione  

 
La "corretta rettifica" di Valori e Futuro 

“Il Movimento Valori e Futuro è un movimento d’opinione e non un movimento politico. Valori e Futuro è presieduto 
dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia e non è il movimento politico di Casa Savoia. Non è mai stata indetta una 
manifestazione congressuale con una data prefissata per il 24 novembre.  
La manifestazione è in programma ma la data non è stata ancora fissata. In merito alle dimissione del Dr. Luciano 
Marra si rende noto che sono state rassegnate lo scorso 19 settembre per un nuovo incarico internazionale dello stesso 
Dr. Marra che rimane nostro Consulente Politico". 
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