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COMUNICATO STAMPA DEL MMI 
 

Il Movimento Monarchico Italiano non necessita delle "quote rosa"; saranno infatti due donne a 
guidare i Parlamentari cui farà riferimento l'associazione nella prossima legislatura: Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, Sottosegretario alla Sanità uscente, al Senato e Giustina Mistrello Destro, 
già Sindaco di Padova, alla Camera dei Deputati candidate in Veneto nelle liste di Forza Italia. 
La Segreteria nazionale, sentiti i Comitati regionali del Movimento Monarchico Italiano, dopo 
approfondita analisi dei programmi elettorali proposti dalle coalizioni di centro destra e di centro 
sinistra, ritiene che i principi ispiratori della propria attività, correlati con i valori tradizionali ri-
sorgimentali della Nazione Italiana,intesa come stato unitario, democratico, moderno e aperto 

all'incontro coi popoli e con le nazioni in via di sviluppo, siano maggiormente affini con quanto individuato nelle aspi-
razioni espresse dalla Casa delle Libertà.Ritiene altresì che, ove sussistano preoccupazioni, sia possibile contribuire con 
maggiore incisività collaborando dall'interno della coalizione piuttosto che preferire quella contrapposizione di schiera-
mento utile solo per radicalizzare deleteriamente posizioni contrapposte poco utili alla costruzione di un futuro migliore 
e modernamente sostenibile.L'obiettivo è quello di contribuire, nonostante l'impossibilità dell'indicazione della prefe-
renza nella scheda, alla elezione di almeno dieci parlamentari, di cui la metà iscritti al MMI, per costituire un gruppo di 
lavoro in grado di portare avanti le nostre istanze. 
Il Movimento Monarchico Italiano è quindi intenzionato a riprendere con autorevolezza il ruolo di capofila 
politico per quei cittadini che si richiamano ai tradizionali valori della nostra Italia, preferendo i programmi e gli inter-
venti che meglio di altri sono indirizzati allo sviluppo democratico, alla valorizzazione del ruolo della famiglia, dei gio-
vani, degli anziani, alla salvaguardia dei nostri patrimoni culturali e ambientali, e in generale alla tutela dei diritti umani 
nel rispetto delle libertà individuali indispensabili in un processo di sviluppo sostenibile moderno. 
Il Movimento Monarchico Italiano continua a distinguersi per la propria autonomia operativa, per le scelte 
democraticamente espresse da una base solida, per la pratica di una azione politica disillusa da improvvisazioni estem-
poranee e certamente libera da interessi personalistici. Andiamo quindi tutti a votare per portare a compimento quelle 
iniziative che contingenze internazionali impreviste hanno rallentato e che sono necessarie per la crescita del Paese, ma 
anche per difendere, dall'interno della coalizione prescelta, la nostra integrità nazionale nella prospettiva di quelle rifor-
me costituzionali che necessiteranno di maggiore condivisione e di particolari attenzioni.  

Alberto Claut 
Segretario Nazionale MMI 

www.monarchici.org 
 
I nostri Candidati di riferimento sono: 
Forza Italia: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giustina Mistrello Destro, Gabriella Carlucci, Giuliana Corrado, Enrico 
La Loggia, Giuseppe Pisanu, Raffaele Fitto, Carlo Aurora, Franco Malvano 
Alleanza Nazionale: Giovanni Collino, Luciano Magnalbò, Renato Caforio, Giuseppe Menardi 
UDC: Carlo Giovanardi, Ugo Bergamo, Franco Pichierri, Rosa Anna Costa 
 

I SIMBOLI DA CONTRASSEGNARE 
Indicazioni singole 
Forza Italia: Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Molise 
UDC: ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, UMBRIA 
Alleanza Nazionale: Marche, TRENTINO ALTO ADIGE 
 

Indicazioni miste 
Calabria: Forza Italia - Alleanza Nazionale 
Friuli Venezia Giulia: Forza Italia - Alleanza Nazionale 
Lazio: Forza Italia - Alleanza Nazionale 
Piemonte 1: UDC 
Piemonte 2: Alleanza Nazionale 
Veneto Senato Forza Italia 
Veneto 1 Camera Deputati: Forza Italia 
Veneto 2 Camera Deputati : UDC 
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