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L’MMI E LA PROPAGANDA - VI 
 

Il comunicato diffuso il 20 ottobre 2007 dal sito internet del MMI dimostra come certi apprendisti della 
politica di provincia riescano, anche contro ogni evidenza, a stravolgere la realtà dei fatti per i propri fini.  
Questa volta il sito del piccolissimo movimento padovano (47 persone all’ultimo congresso triennale) se 
la prende con MD, l’associazione “Monarchici Democratici”, che ha diffuso un comunicato stampa rela-
tivo a certe prese di posizione di Alleanza Monarchica.  
Con enfasi degna di uno “scoop”, il sito diretto dal candidato che ha ottenuto 79 preferenze alle comunali 
2004 di Padova (una città di più di 209.000 abitanti…) annuncia che “dietro” MD c’è il CMI e afferma 
che questo dimostrerebbe la volontà del CMI di fare politica.  
Solo che la realtà è l’opposto: MD è un’associazione indipendente, con un suo statuto ed una sua linea.  
Il CMI non c’entra né con il primo né con la seconda. Così come Tricolore, che, come tutte le agenzie 
stampa fanno, si è limitato a pubblicare il comunicato stampa.  
In altro comunicato, l’MMI, che ha fatto sparire ogni riferimento dinastico dal suo statuto in occasione 
dell'ultima revisione, afferma che MD vuole aiutare l’istituto repubblicano: strana accusa da parte di un 
movimento il cui Segretario Nazionale, oltre ad ossequiare la Repubblica fino ad accettare l’onorificenza 
di Cavaliere nell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, intrattiene da tempo rapporti con i partiti 
repubblicani ed è a capo del progetto politico di una Convenzione della quale è ben noto l’afflato partiti-
co, ovviamente inserito nei meccanismi della Repubblica Italiana. 
 
Ma il direttore del sito internet di cui parliamo non si ferma qui.  
Piuttosto comico il suo commento (diffuso mediante lo stesso sito, ovviamente) sul documento del CMI 
del 18 ottobre 2007. Mentre pubblicava, sul medesimo sito, un comunicato dove si specula su presunti 
rapporti fra due associazioni che nulla hanno a che fare con il movimento padovano del quale è Segreta-
rio Nazionale, Claut accusa il CMI d’aver interferito in vicende interne d’altre organizzazioni.  
Divertente anche, soprattutto dopo i ben noti contrasti, con tanto d’avvocati, fra due delle organizzazioni 
della CNM, l’affermazione del Coordinatore di questa realtà non ben definita sul fatto che all’interno di 
quest’ultima vi sarebbe un “dialogo per il momento sereno”… Il documento del CMI dimostra oggettiva-
mente il contrario per più di 40 pagine! 
 
Li credevamo impegnati nei preparativi per il 24 novembre, invece, ancora una volta, il Segretario-
Portavoce del MMI e Coordinatore generale (sic) del progetto politico della Convenzione Nazionale Mo-
narchica si arrampicano sugli specchi, anche se, come sempre, non vi riescono bene. 
 
D’altra parte, la rappresentatività del MMI può essere facilmente dimostrata: in oltre due mesi, il suo ulti-
mo “sondaggio” via internet ha raccolto solo 70 voti, e non è escluso che, per arrivare a questo significa-
tivo risultato, alcuni soci abbiano votato più volte... 
 

Eugenio Armando Dondero 
Portavoce 
Coordinamento Monarchico Italiano 

 
 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it                                                                                                                                        www.tricolore-italia.com 


