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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
 
Venezia, 11 ottobre 2005 
  

COMUNICATO STAMPA 
 
In merito all'annunciata riedizione del "Partito Stella e Corona", uno dei due  partiti politici operanti 
in passato nell'Italia repubblicana che confluirono nel "Movimento Sociale Destra Nazionale", gli 
Associati al Coordinamento Monarchico Italiano ritengono  che, in questo momento veramente 
delicato per il nostro Paese in cui il ruolo dei discendenti legittimi dell'ultimo Re d'Italia, Umberto 
II, sta assumendo nuove forme, sia assurdo e anacronistico proporre tale iniziativa. 
 
Pur tenendo in debito conto le legittime aspirazioni di chi da  tanti  anni si batte per l'ideale monar-
chico, rimane incomprensibile il significato di un tale progetto, voluto da una minoranza da sempre 
in cerca di una qualche visibilità elettorale e che, sino ad ora, ha solo dimostrato di poter rappre-
sentare, ove presentatasi, una capacità d'aggregazione pari allo "zero virgola qualcosa percento", 
senza riuscire a realizzare alcunché in termini di reale compattezza dell'elettorato d'ispirazione mo-
narchica. Un fallimento annunciato, il cui risultato sarà motivo di facile dileggio  a danno di una cre-
dibilità oggi veramente a portata di mano . 
 
Se mai in futuro si realizzeranno le condizioni necessarie alla nascita democratica 
di una  nuova  forza politica alternativa, questa non potrà certamente essere un "partito monar-
chico", bensì "IL PARTITO DEI MONARCHICI", cioè una realtà eterogenea capace di tutelare i 
tradizionali valori degli italiani, del nostro Risorgimento , rivolta al futuro  e aperta alla partecipazio-
ne di tutti coloro che, prima di essere monarchici, sono italiani e desiderano il bene della nostra Pa-
tria.  Solo i Valori, infatti,  potranno essere elemento fondante del nostro futuro.   
 
Nel rispetto degli indirizzi  auspicati  dal Capo di Casa Savoia, S.A.R. il Principe Vittorio E-
manuele, il Coordinamento Monarchico Italiano continuerà ad essere presente nella vita so-
ciale, culturale, istituzionale e politica italiana  nelle forme e con gli obiettivi usuali. 

 

Il Portavoce 
    Alberto Claut 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Guido Gagliani Caputo                                                                                           Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

            E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it                                                                                    www.tricolore-italia.com 


