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

Per amor di verità 
UNA FARSA DI CATTIVO GUSTO  

PER 3 CONSIGLIERI IN ITALIA RIDICOLIZZATA “STELLA E CORONA” 
 

Per settimane tre dei dieci movimenti riuniti nel Comitato Politico della Convenzione Nazionale Monar-
chica hanno pubblicato un po’ dappertutto il seguente comunicato: 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2007 

MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO  
ALLEANZA MONARCHICA  

PARTITO REAL DEMOCRATICO  
COMUNICATO CONGIUNTO  

Alleanza Monarchica, Movimento Monarchico Italiano e Partito Real Democratico confermano la comu-
ne volontà tesa ad una unitaria e attiva presenza dei Monarchici nelle competizioni elettorali, sicuri di poter 
rappresentare un modo diverso e fattivo di operare in politica e di affrontare i problemi, per contrastare l'oli-
garchia degli attuali padroni della politica che consolidano privilegi mai visti e allontanano, sempre più, il po-
polo da ogni democratica partecipazione.  
Popolo considerato, ormai, come un'entità astratta da chiamare a ratificare decisioni già prese dall'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 affidabili, 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.  
 

Risultati: 3 consiglieri comunali del FVG 
battuti tutti i candidati in Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto 

 
Lucca: 80 voti su oltre 2.000 abitanti alla lista con la sconosciuta “Toscana Granducale” 
Camaiore (LU): battuto 
Forte dei Marmi (LU): battuto 
Serri (CA): 4 voti al candidato Puddu, Ispettore regionale delle Guardie d’Onore, che avevo compiuto 
due mandati di seguito come Sindaco (ha ottenuto ben… 4 voti!). L’Unione sarda gli ha dedicato un lun-
go articolo intitolato: “Serri. Clamoroso flop alle ultime consultazioni per l’ex primo cittadino monar-
chico: solo 4 preferenze. Puddu, neanche i voti dei parenti stretti”. 
Borgo San Dalmazzo (CN): battuto 
Verona: Maschio eletto 
Gorizia: Obizzi e Comolli eletti. 
Saonara (PD): battuto 
Chioggia (VE): battuto. 
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