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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Comunicato stampa 
 
 
 
28 gennaio 2008 
 
Dopo il nostro comunicato del 20 u.s., un attento lettore ci ha fatto osservare che la Convenzione Nazionale 
Monarchica (CNM) si è riunita solo una volta, e non due, nello stabile di fronte a Palazzo Chigi e che la sala 
in cui avvenne la riunione era della Groma srl, che affittava gli uffici a società di Mariano Turrisi (come ri-
portato anche da News Italia Press agenzia stampa - N° 201 - Anno XIV, 24 ottobre 2007), che a sua volta 
l’aveva evidentemente messa a disposizione di "Valori e Futuro", il movimento presieduto dal Principe di 
Piemonte e di Venezia, e del quale Turrisi era, allora, l’unico Vicepresidente. 
 
"Edilizia e Territorio", nel suo numero di lunedì 27 novembre 2006, dedicò a questi palazzi un articolo, che 
così iniziava: "ROMA, "RENT OFFICE" DI GROMA A PIAZZA COLONNA Immobile di Piazza Colon-
na, di fronte a Palazzo Chigi, riconvertito ed immesso sul mercato dell'affitto di spazi per uffici con annessi 
servizi a partire dal 1° Dicembre". 
 
Tutti ricorderanno certamente le foto scattate per il settimanale "Diva e donna" sul tetto di quel palazzo di 
Piazza Colonna, così come l'intervista così riassunta sul web il 18 aprile 2007 dal Quotidiano Nazionale (Il 
Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino - http://qn.quotidiano.net/2007/04/17/6446-principe_emanuele_fili 
berto.shtml (ne riportiamo il testo alla pagina successiva) e che è stata ed è tuttora ripresa persino dal sito 
internet di Alleanza Monarchica, membro della CNM (http://www.alleanza-monarchica.com/forum/ viewto-
pic.php?p=20669&sid=b2634673850e791e2aeb3a12c4cca669#top), suscitando, fra gli altri, anche questo 
interessante commento: 
 
paoloA 
Full Member 

 
 
Registrato: 06/09/06 17:35 
Messaggi: 140 
Località: Bergamo 

Inviato: Mer Apr 18, 2007 11:33 am    Oggetto: Re: difesa 

alfredo250 ha scritto: 
D'altra parte bisogna rendersi conto che un personaggio pubblico di quel calibro deve saper dare un colpo al 

cerchio ed uno alla botte.........non so se mi spiego. 

 
 
Un personaggio pubblico, forse.  

Un pretendente al trono NO  

 
  
  
 
 
 

            PORTAVOCE 
 
./.. 
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AMBIZIONI REALI 
Il principe Emanuele Filiberto: "Non sono monarchico" 
Dichiarazioni choc dell'erede Savoia: "Non so cos'è la monarchia, rispetto la Repubblica e la Costituzione. 
Se capirò che la politica è un valore aggiunto, scenderò in politica" 
Roma, 17 aprile 2007 - «Io non ho vissuto la monarchia, dunque non potrei sentirmi monarchico»: così, in 
un'intervista esclusiva che il settimanale «Diva e donna» pubblica sul numero in edicola, il principe Emanue-
le Filiberto di Savoia parla di politica. «Non so che cos'è veramente la monarchia. Posso vedere il valore 
aggiunto che può avere una monarchia, un'istituzione al di sopra della parti, ma non l'ho vissuta. Io voglio 
fare la mia strada in questa Italia, io rispetto la Repubblica, e rispetto la nostra Costituzione. Se mi renderò 
conto che la politica può essere un valore aggiunto, scenderò in politica».  


