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LA REGINA ELISABETTA LICENZI HARRY E MEGHAN E TOLGA LORO I TITOLI REALI 

- 

Nella mia vita ho visto molte scandalose stranezze reali, ma, per arroganza, avidità, deliberata 

irriverenza, niente è paragonabile al comportamento del Duca e della Duchessa di Sussex. 

Necessita essere impeccabili nell'applicazione del principio che Elisabetta II ha sempre messo in 

pratica: è la Monarchia che deve brillare, non il monarca nè gli eredi al trono. 

Harry dice addio al suo reale ruolo perchè vuole brillare di luce propria, non della luce della Monarchia. 

Vuole smettere di essere un senior royal, con tutti i doveri che questo comporta; vuole essere una forza 

"ipermodernista" all'interno della Istituzione. 

Egli è indubbiamente un privilegiato: fa sorridere l'affermazione che vuole diventare finanziariamente 

indipendente, partendo da un patrimonio di almeno venti milioni di sterline. Non c'è niente di medio, 

normale, plebeo in questo Principe. 

Harry e Meghan vogliono essere una coppia qualsiasi, che non sono e non saranno mai. 

L'uscita di scena di Harry, pur non intaccando la Monarchia (è sesto in linea di successione) la colpisce 

al cuore. 

A tacer, tra l'altro, della modalità con la quale ha disertato, pubblicando il suo passo indietro sul profilo 

Instagram, senza previamente discutere con il Principe Carlo e la Regina Elisabetta, quantomeno, le 

implicazioni e le conseguenze di questa sua così gravosa scelta. 

Pertanto, alla Regina Elisabetta II resta una sola cosa da fare: esonerarlo, privandolo dei soldi, della 

casa e del titolo. 

Con suo figlio Andrea ha agito rapidamente imponendogli il ritiro a vita privata. Dovrebbe fare lo stesso 

con i Sussex, che invece pensano di continuare ad andare e venire dall'America, conservando i loro 

privilegi. 

Non dimentichiamoci che la Regina Elisabetta ha già vissuto tutto questo (Re Edoardo VIII e Simpson, 

1936), e sperava che nella sua vita non le sarebbe più capitato di vedere la defezione di un altro 

membro della propria famiglia. 

Lo ha fatto il suo nipote preferito, al quale lei ha concesso tutto; è stata pugnalata alla schiena da chi le 

era più caro, come spesso accade ai grandi Sovrani. 

Ora tolga ai Sussex ogni cosa, per riportarli alla condizione di persone qualunque, quella che tanto 

dicono di desiderare. 

Non si può, e non si deve, stare con un piede dentro e l'altro fuori da una Famiglia Reale. 

Ultimo ma non ultimo, preme sottolineare che, sotto un aspetto più squisitamente storico-giuridico, il 

potere di revocare il titolo di Sua Altezza Reale spetta alla Regina. 

Per quanto concerne, viceversa, la successione al trono, che è regolamentata dal Succession to the 

Crown Act, servirebbe un atto del Parlamento per rimuovere una persona dalla linea della successione. 

"NIENTE E' COSI' PERICOLOSO QUANTO L'ESSERE TROPPO MODERNI. SI CORRE IL RISCHIO 

DI DIVENTARE IMPROVVISAMENTE FUORI MODA". (Oscar Wilde) 

- 

Santino Giorgio Slongo 
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