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

CMI: IL 27 MAGGIO A MODENA (I) 
ASSEMBLEA E CONFERENZA PROGRAMMATICA 

Dopo Venezia nel 2005, è a Modena che si è riunita il giorno Sabato 27 
maggio l’assemblea generale del CMI. E’ seguita la prima conferenza pro-
grammatica, che ha approvato il seguente documento. 
 

ESSERE MONARCHICI  OGGI 
L'ideale monarchico, che si contrappone in Italia a quello "repubblicano - 
blindato", non può essere banalizzato e ridotto al livello di ideologia di 
partito. Deve mantenersi alternativa istituzionale a ben altro livello, anche 
perché assicura pari dignità sia ai partiti di destra sia a quelli di sinistra.  
Una istituzione, quella monarchica, nella quale colui che rappresenta la 
Nazione ed i suoi valori non è frutto di contrattazione politica, ma rimane 
espressione della continuità dello Stato e garante per i Cittadini.  
L'aggiungersi di un partito monarchico costituirebbe motivo di involuzione 
di fronte alla tendenza di formare, nella vincente logica bipolare, due 
grandi partiti alternativi cui la monarchia avrebbe il dovere di riconoscere 
pari dignità. Un partito monarchico, da qualunque parte schierato, rap-
presenterebbe solo coloro - i pochi - che, nel nome della monarchia alter-
nativa alla repubblica, ricercherebbero, nella contingenza della situazio-
ne, una collocazione e una visibilità esclusivamente finalizzate a ruoli di 
potere. E’ altresì certo che un partito monarchico oggi non riuscirebbe ad 
avere tanti consensi quanti ne aveva ai tempi di Lauro e Covelli, rimanen-
do quindi "assemblato nel folclore" dei partiti dell'1,5%; con scarsa pene-
trazione e schiavo di un sistema partitico ancora in evoluzione.  
Ragioni storiche e morali suggerirebbero ad alcuni che, nel caso nascesse 
una nuova forza politica, il vertice dovrebbe essere incarnato da uno dei 
legittimi successori del quarto Re d'Italia, Umberto II. Ma sappiamo bene 
che il Principe Vittorio Emanuele, Capo di Casa Savoia, in linea col pen-
siero dell’Augusto Genitore ha sempre escluso tale evenienza ritrovandosi 
perfettamente coerente con i doveri di chi, un giorno, potrebbe essere 
chiamato ad affrontare le responsabilità di Sovrano al di sopra delle parti. 
 

IL RUOLO DEL CMI 
Il CMI è convinto che sia più coerente la strategia messa in atto dai propri 
Associati che portano, all'interno delle differenti forze politiche, gli ideali 
ed i valori della Monarchia Costituzionale realizzando così, con graduali-
tà, quel processo di assimilazione culturale che costituirà senza dubbio la 
condizione necessaria per l'instaurazione democratica della Monarchia 
Costituzionale in Italia. 
Rivalutando in tal modo quei valori e ideali monarchici che in 60 anni di 
Repubblica sono stati nascosti alla maggioranza della popolazione portata 
a confondere la Monarchia con l’oligarchia e l’aristocrazia.  
Per tutte queste ragioni, il CMI rimane aperto al dialogo con tutte le forze 
democratiche che accettano di confrontarsi nel rispetto dei valori propri e 
di quelli altrui, pronto a collaborare là dove si potranno individuare obiet-
tivi culturali e politici comuni.                                                     

 (- continua) 

31 MAGGIO 1740 
Federico II Hohenzollern ascen-
de al trono di Prussia dopo la 
morte del padre, Federico Gu-
glielmo I. 
 

VENEZIA 
Torna a battere l’orologio  

in piazza San Marco 
In una festa di popolo, , a mez-
zanotte di sabato 27 maggio 132 
tocchi hanno segnato lo scopri-
mento della Torre dell’Orologio.  
I restauri del monumento sono 
durati dieci anni, divisi in due 
fasi. Nella prima, dal ’97 al ’99 
si è operato sull’orologio, con 
l’intervento della famosa Mani-
fattura orologiera svizzera Pia-
get, che ha proceduto a “tutte le 
delicate operazioni di spazzola-
tura, lucidatura, riparazione e 
sostituzione”, per un costo di 
circa 500.000.000 £.  
1.800.000 € è costato invece il 
restauro della torre, eseguito dal 
2004 ad oggi.  
 

BOSCHIERO 
Il 10 giugno sarà a Biella, con il 
Presidente dell’Unione Monar-
chica Italiana e Segretario del 
Duca d’Aosta, Cav. Avv. Gian 
Nicola Amoretti. 
Il 13 giugno sarà a Milano con il 
Presidente onorario di Valori e 
Futuro, S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia. 
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