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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
IL PORTAVOCE 
 
 

Comunicato stampa 
Disponibili ad un vero dialogo 

 
Oggi il Presidente dell'INGORTP ha diffuso una nota relativa all’unità fra monarchici. 
Purtroppo, il documento tradisce, ancora una volta, un atteggiamento personalistico che non ha nul-
la a che fare con il servizio ad una causa comune. 
Nell'ambito della sua lettera, composta da 21 righe, si contano almeno 12 riferimenti a sé stesso, ol-
tre ad un livore verso una ben determinata persona che sfiora l'incredibile. 
  
Al CMI non interessano le posizioni personalistiche, ma il bene della causa monarchica italiana. Per 
questo ha stigmatizzato certi comportamenti, a suo avviso di un'importanza fondamentale.  
La fedeltà alla Dinastia impone anche atteggiamenti critici, se ben fondati come in questo caso, non 
importa verso chi. Il buon consigliere non è quello che dice sempre di sì, ma quello che, quando è 
necessario, dice la verità, ben sapendo di rischiare l'ostracismo di chi non vuole capire, ma sperando 
che vi sia anche chi, avendo orecchi per intendere, intenda. A mali estremi... 
  
Se il Presidente dell'Ingortp desidera davvero contribuire all'edificazione di una casa comune per 
tutti i monarchici italiani, invece di sponsorizzare l'Istituto affidato alle sue cure aderisca alla propo-
sta avanzata oggi dal Presidente dell'ARCS, Antonio Alberto Stella, diffusa con l'Agenzia Stampa 
di Tricolore n. 2049 di oggi: un tavolo attorno al quale si possa dialogare, sotto la presidenza di una 
persona accettata di comune accordo da tutti gli intervenuti, senza pregiudizi né pregiudiziali verso 
nessuno. 
Il CMI è pronto a continuare a farlo, mettendo da parte antichi o nuovi dissapori, purché la volontà 
di guardare avanti sia condivisa, e praticata correttamente ed educatamente, da tutti gli intervenuti. 
  
Il resto sono solo parole, buone a giustificare certi comportamenti forse, ma certamente deleterie per 
la causa della monarchia in Italia. 
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