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

LETTERE ALL’AMBASCIATORE SERGIO ROMANO 
L’Ambasciatore Sergio Romano ha ricevuto una lettera, per la sua ru-
brica sul Corriere della Sera, dell’ex Segretario Nazionale di Alleanza 
Monarchica (membro della Convenzione Nazionale Monarchica ma che 
ha rifiutato di riconoscere come Principe Ereditario il Principe Emanue-
le Filiberto... che presiede quella Convenzione).  
Il CMI precisa la questione. 
 
Caro Romano,  
a un lettore che sottolineava gli indubbi aspetti positivi del sistema 
monarchico, ha risposto che pur condividendo alcune delle 
considerazioni esposte, riteneva però non proponibile una soluzione 
monarchica italiana per il comportamento tenuto dai Savoia in più 
occasioni e che tali comportamenti la portavano ad una scelta 
repubblicana. Credo che così facendo lei perseveri, con moltissimi altri, 
in quello che, personalmente considero un errore storico che vede, nel 
nostro Paese, un connubio indissolubile tra monarchia e Savoia. La 
monarchia è indubbiamente incarnata in una dinastia dove questa regni, 
ma in una repubblica che funziona male, niente e nessuno può impedire 
di pensare alla monarchia solo come valido sistema democratico, 
istituzionalmente alternativo, senza parlare di dinastie. Se insomma un 
giorno il popolo sovrano decidesse, in ipotesi, di tornare alla monarchia, 
nessuno potrebbe avanzare diritti, sempre secondo me, solo per meriti 
dei propri avi, ma dovrebbe essere una assemblea costituente a indicare 
un nuovo, futuro, primo sovrano di una eventuale nuova monarchia 
italiana. Casa Savoia ha avuto grandi meriti, ma ha anche commesso 
molti sbagli, anche se meno di quelli che normalmente gli si imputano. 

 

Franco Ceccarelli, franco.ceccarelli@tiscali.it  
 
Caro Romano, 
a proposito della lettera del sig. Ceccarelli, che nell'ipotesi d'un ritorno 
democratico della Monarchia in Italia mette tutte le dinastie sullo stesso 
piano, vorrei semplicemente ricordare che l'unica Dinastia che ha regna-
to sull'Italia intera è Casa Savoia, che dunque vanta senza dubbio, alme-
no in termini storici, qualche diritto in più.  
Quanto agli errori che il Ceccarelli imputa a Casa Savoia, molto vi sa-
rebbe da dire, non ultimo il fatto che nessuno ne è mai stato esente, nep-
pure i presidenti o i capi di governo delle repubbliche... con quali risul-
tati è facile vedere, studiando la storia.  
"Chi di Voi è senza peccato, scagli la prima pietra": lo disse Chi non 
raccontava storielle… 

Eugenio Armando Dondero 
Portavoce  
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SICUREZZA 
Oggi alle 13.30, presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
si svolgerà un nuovo incontro 
sul "Patto per la Sicurezza" tra il 
Ministro della Funzione Pubbli-
ca, i Cocer e i Sindacati. 

 
SAVIANO (NA) 

Oggi alle 18,30, nella sala consi-
liare, sarà presentata la nuova 
associazione femminile "Orsa 
Minore", con lo slogan A Savia-
no è nata una stella... Associa-
zione di promozione sociale, 
senza scopo di lucro, costituita 
da sole donne e guidata da un 
medico ginecologo, Dr. Rosa 
Sommese: "Siamo donne che 
vogliono partecipare e impe-
gnarsi nella vita sociale e politi-
ca della nostra realtà locale, sal-
vaguardando quelli che ritenia-
mo i valori imprescindibili: il 
valore primario della persona, la 
solidarietà sociale verso i più 
deboli e la salvaguardia della 
famiglia". Presenzieranno il Sin-
daco, Consiglieri regionale e 
provinciali e il Presidente della 
Commissione Infanzia della Ca-
mera dei Deputati. 
 
CASALE MONFERRATO 
Il 27 ottobre, alle ore 17, alla 
presenza del Sindaco e di altre 
autorità, sarà intitolato a Silvio 
Pia, il "primo gestore del tra-
sporto pubblico urbano", il piaz-
zale adibito ad autostazione. 


