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COMUNICATO STAMPA DEL M.M.I. 
 

Il Comitato Regionale del Veneto del Movi-
mento Monarchico Italiano, dopo approfon-
dita 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 tradi-
zionali risorgimentali della Nazione Italiana, 
intesa come stato unitario, democratico, mo-
derno e aperto all’incontro coi popoli e con 
le nazioni in via di sviluppo, siano maggior-
mente affini con quanto individuato nelle 
aspirazioni della Casa delle Libertà. 
Ritiene altresì che, ove sussistano preoccu-
pazioni, sia possibile contribuire con mag-
giore incisività collaborando dall’interno 
della coalizione piuttosto che preferire quel-

la contrapposizione di schieramento utile solo a radicalizzare deleteriamente posizioni contrapposte poco 
utili alla costruzione di un futuro migliore e modernamente sostenibile. 
Per tali motivi, dopo un incontro di approfondimento, il Comitato Regionale Veneto ritiene di sostenere, 
alla prossima tornata elettorale, le candidature di Maria Elisabetta Alberti Casellati - al Senato - e di Giu-
stina Mistrello Destro - alla Camera dei Deputati in “Veneto 1” (nell’immagine con il Segretario Nazio-
nale MMI), perché meglio di altre rappresentano, per il loro passato politico, una prospettiva futura in 
crescita positiva per la nostra Regione anche per l’impegno a mantenere inalterati e costanti i collega-
menti tra il Parlamento e il territorio di provenienza. 
In tal senso l’MMI ed i Candidati ravvisano l’esigenza di assicurare particolare attenzione al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 
1- partecipazione attiva nel Gruppo dei Parlamentari cui farà riferimento il Movimento Monarchico Ita-
liano tramite un costante interscambio di informazioni e partecipazione alle periodiche riunioni che sa-
ranno organizzate nella città di Roma. 
2- Collaborazione mediante articoli redazionali col periodico Opinioni Nuove Notizie nel quale i Parla-
mentari di riferimento avranno spazio libero per la loro promozione politica, 
3- Impegno per la realizzazione del “Centro Studi Italia Libera”. Un polo culturale a valenza nazionale, 
realizzato a Padova, per l’approfondimento dei problemi storici, politici, economici ed istituzionali dell’I-
talia di oggi in rapporto alla realtà europea e mondiale. Rivalutazione in chiave moderna e attuale dei 
principi portanti della nostra costruzione nazionale e liberale nell’ambito dell’evoluzione della tradizione 
umanistico - cristiana. 
4- Impegno per la realizzazione del “Scuola di formazione per la tutela dei Beni Artistici e Culturali nelle 
calamità antropiche e naturali. 
Per gli interventi indicati sono previste collaborazioni ed integrazioni 
tra il “Centro Studi Sociali Alberto Cavalletto Soc. Coop. a r.l.” le Uni-
versità, Il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dei Beni 
Culturali, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, le Re-
gioni, Enti pubblici/privati e professionisti qualificati. 
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