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ALLE URNE I “MONARCHICI” SNOBBANO IL PRINCIPE 

 
  

Il ritorno dei Savoia in Italia galvanizza i 
monarchici e la ex monarchia. Ma, a sor-
presa, su due strade parallele e concorren-
ti. Proprio così.  
Da una parte, Emanuele Filiberto di Sa-
voia (nell’immagine di repertorio - ndr), 
che si è trasformato nel testimonial dalla 
faccia pulita della ex famiglia reale e con 
un processo ormai lungo più di un anno, è 
entrato nel giro della politica nazionale. Il 
principe infatti, prima ha aperto la 
«Fondazione principe di Venezia» per la 
cultura e ha tastato l'opinione pubblica 
con alcuni progetti, poi ha creato l'associa-
zione «Valori e futuro»; ultimamente ha 
accelerato gli eventi con la dichiarazione 
di appoggio da parte sua e dalla sua fami-
glia alla Cdl (giustificata anche dal fatto 
che è stata questa parte politica ad aver 
lavorato per il loro ritorno in Italia) e con 
la diffusione di un sondaggio che vedeva 
addirittura al 9% i consensi del 
«principe». Ora Emanuele Filiberto sem-
bra ormai pronto e molto probabilmente 
correrà per un posto alla Camera con la 

Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi.  
Al Senato però, proprio sfruttando il rientro dei Savoia, si sono svegliati 
da un lungo sonno e si iniziano a muovere rumorosamente quelli di 
«Alleanza monarchica», il partito degli ex nostalgici che ha già deciso di 
schierarsi in almeno quattro regioni (Piemonte, Campania, Sicilia e Pu-
glia) che presto potrebbero aumentare. La cosa curiosa di questa forma-
zione è che, pur ispirandosi alla restaurazione della monarchia, non ap-
poggia il Savoia candidato. Anzi, guidata di fatto dall'ex leghista ed ex 
aennino Alberto Lembo, Am sta di fatto arruolando nelle sue fila soprat-
tutto peones del centrodestra e del centrosinistra che sanno che non sa-
ranno ricandidati nelle liste dei loro partiti ma ai quali nulla interessa dei 
valori monarchici. A loro basta riottenere un seggio a Palazzo Madama, 
seppur sotto il simbolo della stella e della corona.  
 

Antonio Calitri  
 
(dal quotidiano “Il Tempo” , mercoledì 15 febbraio 2006) 
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