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POLITICI MONARCHICI IN LIETA CRESCITA: 
FINALMENTE UN RISULTATO A DUE CIFRE… MA DOPO LA VIRGOLA! 

Una volta di più, i fatti dimostrano che l’attività partitica non porta a risultati positivi 
 
Il “Comunicato congiunto” (che pubblichiamo in calce) ha probabil-
mente sortito l’effetto di mobilitare tutti i monarchici impegnati in tre 
organizzazioni politiche aderenti alla Convenzione Nazionale Monar-
chica, ottenendo così un significativo risultato elettorale per l’unica li-
sta presentata insieme.  
Non sappiamo se l’MMI (fondato 21 anni fa, il cui Segretario Naziona-
le è anche il Coordinatore della Convenzione Nazionale Monarchica), 
AM (fondata 45 anni fa) e un neo partito si considerino degnamente 
ripagati dei loro sforzi. E’ certo però che la lista da loro costituita con 
un movimento granducale (peraltro disconosciuto dal Granduca di To-
scana) ha raggiunto un risultato a due cifre, che, purtroppo per loro,  

ben dimostra quanto abbiamo sempre sostenuto a proposito dell’inopportunità di un’attività partitica: 
lo 0,18% (cioè ben 80 voti...) a Lucca (che conta ben 81.862 abitanti). L’union fait la force? 

 
 

MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO  
ALLEANZA MONARCHICA  

PARTITO REAL DEMOCRATICO  
 

COMUNICATO CONGIUNTO  
Alleanza Monarchica, Movimento Monarchico Italiano e Partito Real Democratico confermano 
la comune volontà tesa ad una unitaria e attiva presenza dei Monarchici nelle competizioni elettora-
li, sicuri di poter rappresentare un modo diverso e fattivo di operare in politica e di affrontare i pro-
blemi, per contrastare l'oligarchia degli attuali padroni della politica che consolidano privilegi mai 
visti e allontanano, sempre più, il popolo da ogni democratica partecipazione.  
Popolo considerato, ormai, come un'entità astratta da chiamare a ratificare decisioni già prese dal-
l'alto. I candidati imposti sono un esempio di questo modo autoritario di concepire la politica.  
Un barlume di libertà, nelle scelte, è rimasto all'interno delle "mura cittadine".  
Ecco, dunque, che A.M.-M.M.I -P.R.D. indicano la presenza di monarchici, cittadini onesti e affida-
bili, alle prossime elezioni amministrative:  
Lucca lista "Stella e Corona - Toscana Granducale".  
Camaiore lista civica "Per Camaiore": PEZZINI Maurizio;  
Forte dei Marmi lista civica "Casa delle Libertà": GIANNOTTI Fabio.  
Serri (Cagliari) lista civica: PUDDU Gian Luigi.  
Borgo San Dalmazzo (Cn) lista "Borgo vive ": ZAMPIERI Giorgio.  
Verona lista Alleanza Nazionale: MASCHIO Ciro.  
Gorizia lista (CdL) Forza Italia: OBIZZI Dario.  
Gorizia lista (CdL) Forza Italia: COMOLLI Davide.  
Saonara (PD) lista “Saonara per le Libertà”: CAVAGGION Stefania.  
Chioggia (VE) lista Alleanza Nazionale: BELLADONNA Gennaro.  
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