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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
LETTERA APERTA DEL CMI 

AL CANDIDATO EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
 

Altezza Reale,  
ho letto che ha rivendicato per le prossime elezioni il sostegno dei “monarchici italiani guidati da Alberto 
Claut”. Ne deduciamo che gli altri, come il CMI, non la sostengono… 
Desidero ricordare che il movimento di folla del Claut ha avuto 47 partecipanti (sic!) al suo congresso trien-
nale l’anno scorso. 
Anche se il CMI non è stato ufficialmente e direttamente da Lei interpellato, desideriamo informarla di un 
dibattito svoltasi in occasione della nostra ultima assemblea del 4 marzo 2008 (perché il CMI ne organizza, 
contrariamente,a quanto ci risulta, a Valori e Futuro e all’Aicods, da Lei presieduti), il cui verbale è stato su-
bito messo a disposizione dei numerosi visitatori del nostro sito internet, perchè rendiamo sempre pubblici i 
nostri lavori (http://www.tricolore-italia.com/pdf/cmi/CMI-verb-ass-040308.pdf).  
 
Sulla forma: fino ad oggi abbiamo appreso della Sua "discesa in campo" solo dalla stampa. Nel passato Le 
abbiamo scritto diverse lettere con domande precise, finora rimaste senza risposta. Lei ha unilateralmente cre-
ato una fantomatica Convenzione Nazionale Monarchica che non ha mai realizzato nulla. Tutto questo dimo-
stra la Sua assoluta mancanza di rispetto verso le nostre 56 organizzazioni e verso i loro associati.  
Evidentemente, il CMI rimane fedele al suo manifesto, che gli impedisce di accettare certi giochi pericolosi, 
di cui Lei, purtroppo, sembra essere diventato uno specialista... 
Sul fondo: i risultati della Sua catastrofica politica si sono visti ancora nell’Abbazia di Altacomba dove, in 
occasione del 25° anniversario del richiamo a Dio di Re Umberto II, non è riuscito a riunire neanche 50 per-
sone, compresi i “body guards”. Mancavano anche i capi del protocollo che, nel 2006, hanno accolto in frac i 
numerosi fedeli: i mauriziani Pier Luigi Vitalini e Achille De Luca.  
Anche un altro mauriziano: Mariano Turrisi. Per fortuna c’era l’onnipresente e strapagata (il doppio dello sti-
pendio di un Prefetto italiano… con le quote degli insigniti negli ordini dinastici) Dama mauriziana Luigina 
Greco, alla quale è stata pure concessa la Gran Croce nell’Ordine al Merito di Savoia (avrà anche quella mau-
riziana, questa semplice segretaria, quando si sarà finalmente laureata?).  
D’altra parte, non v’è dubbio sia sempre stata una vera gran croce… per i monarchici autentici! 
 
Altezza Reale, l’unico gesto giusto degli ultimi anni l’ha compiuto qualche giorno fa, all’uscita della chiesa 
abbaziale di Altacomba, quando ha tolto dall’occhiello il distintivo dell’Ordine Supremo della SS.ma Annun-
ziata per mettere quello di Valori e Futuro. Oggi, giorno esatto del 25° anniversario della morte di Re Umber-
to II le diciamo: Grazie per l’Ordine cavalleresco fondato dal Conte Amedeo VI! 
 
Lasciamo la conclusione (provvisoria) ad un monarchico appartenente ad una delle 56 organizzazioni del 
CMI, residente nella provincia poco monarchica di Massa Carrara e presente ad Altacomba con i monarchici, 
cioè alla cerimonia (con molti partecipanti, quella) di domenica 16 marzo, il giorno dopo la Sua: “Emanuele 
Filiberto di Savoia candidato? Sono figlio e nipote di chi ha voluto bene ai suoi avi, gli voglio bene, per età 
potrebbe essere mio figlio, non mi permetterei mai di dargli un consiglio, se non fosse evidente che in questo 
momento ne ha veramente molto bisogno. Altezza, si affretti a smentire 
quanto prima! Dica che anche stavolta voleva solo fare una provocazione. 
E poi cerchi di occuparsi solo di cose serie”. 
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