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

ORGANIZZAZIONI MONARCHICHE PER LE ELEZIONI POLITICHE 
 

Padova, 28 febbraio 2008 - M.M.I. 
Dichiarazione di Alberto Claut, Segretario nazionale del Movimento Monarchico Italiano:  
“Ci stiamo avvicinando ad elezioni politiche svolte con una legge discutibile, ma necessarie quale imme-
diata conseguenza del fallimento del governo di centro sinistra. In questo momento di particolare gravita’ 
per l’Italia a causa dei molti  problemi irrisolti rivolgo un appello a Silvio Berlusconi richiamandolo alle 
premesse con cui giustificava la nascita del partito del “Popolo delle liberta’” quando dichiaro’ che sareb-
be diventato “il luogo in cui accogliere partiti e movimenti” che intendevano condividerne il programma 
ed il progetto politico.  
A nome del Movimento Monarchico Italiano, di Alleanza Monarchica e di quei gruppi monarchici minori 
che intendono condividere un progetto comune per il bene del nostro paese, nel momento in cui vengono 
gettate le premesse per una importante riforma dello stato, gli raccomando di assicurare, nelle liste eletto-
rali, una sensibile rappresentanza di coloro che, nel nome dei nostri tradizionali valori, cosi’ come nella 
costituente del “46, ancora oggi sono pronti a contribuire a quella che potra’ essere una svolta epocale.  
Senza pregiudiziali istituzionali e dinastiche immediate, ma solo per il bene della patria comune.”  
 
Roma, 29 marzo 2008 - U.M.I. 
“La Giunta Nazionale Esecutiva dell’U.M.I., allargata ai presidenti regionali, invita gli italiani a recarsi 
alle urne il 13 e il 14 Aprile, al fine di consentire una maggioranza stabile di governo in grado di avviare 
il risanamento dell’economia nazionale dopo l’attuale malgoverno che ha impoverito milioni di famiglie. 
L’U.M.I., pur nella sua natura apartitica, di fronte alle recenti affermazioni di alcuni uomini politici con-
tro il Risorgimento unitario, conferma l’appello all’irrinunciabile dovere della difesa dell’unità d’Italia”. 
 
Padova, 7 aprile 2008 - M.M.I. 
Dalla lettura dei programmi elettorali che ci vengono presentati in questi giorni appare chiaro che è del 
partito del Popolo della Libertà quello che meno si discosta dalla Carta programmatica del Movimento 
Monarchico Italiano.  
Sollecitiamo pertanto i nostri iscritti ed i simpatizzanti tutti a farsi promotori per un voto coerente ai no-
stri Valori per un risultato elettorale che assicuri al nostro Paese un Governo di consistenza tale da non 
dover ricorrere a compromessi.  
La maggioranza che risulterà vincente sia maggioranza e la minoranza svolga democraticamente il suo 
ruolo di controllo e stimolo per attuare quelle riforme, anche elettorali, di cui l’Italia ha assoluta e urgente 
necessità.  
Si vada a votare per esercitare, nelle forme consentite, il diritto - dovere di voto; e si voti per l’ultima vol-
ta con una Legge che non ci consente di esprimere le preferenze per il singolo candidato. 
 
Roma, 9 aprile 2008 - M.D. 
I Monarchici Democratici ricordano che non si riconoscono nelle dichiarazioni del M.M.I. (che il 28 feb-
braio 2008 si è espresso anche a nome di A.M.), perché non rappresen-
tano il pensiero di molti monarchici, che condividono quello apartitico 
di numerose organizzazioni monarchiche anche più rappresentative del 
M.M.I. Invitano tutti gli italiani a fare il loro dovere civico ricordandosi  
un motto, così significativo ed attuale, del sempre più indimenticabile 
Re Umberto II:  

“L’ITALIA INNANZI TUTTO!” 
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