
   

PARTITO POPOLARE MONARCHICO 
FEDERALE. 

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO. 
 

 

SI COSTITUISCE IN PIETRO BLASERNA N.28 GORIZIA ITALIA IL PARTITO 

MONARCHICO FEDERALE POPOLARE,ERANO PRESENTI ALLA 

COSTITUZIONE DI SUDDETTO MOVIMENTO POLITICO il presidente e 

segretario politico Roberto d’AMATO NATO A BRA (CN) IL 27 LUGLIO 1963 

e residente in Monfalcone (GO) codice fiscale: DMTRRT63L27B111Q IN 

Via Tonzar n.3,  

LA CONSIGLIERA SILVANA PATRIZIA ILIEV nata 7 DICEMBRE 1962 a 

Utrecht ( Paesi Bassi) residente in Pietro Blaserna n.28 Gorizia (GO), 

codice fiscale: LVISVN62T47Z126X e la tesoriera  

CELINE d’AMATO nata a Gorizia(GO) il 2 luglio 1999 e residente in via 

Pietro Blaserna n.28 Gorizia, codice fiscale: DMTCLN99L42E098Y. 
 

Questo partito viene costituito in contrapposizione all’EUROPA che vuole 

annullare l’identità dei popoli e trasformare l’UNIONE EUROPEA in un 

grande bazar e portare avanti in modo democratico il concetto di Nazione 

visto come concetto unitario dei popoli europei in cui ognuno mantiene le 

proprie specificità culturali, usi e costumi contro ogni forma omologazione 

voluta dall’alta finanza mondiale. 

 

I soggetti importanti per l’Italia e per gli altri paesi Europei diventano i 

piccoli imprenditori e medi che con il popolo cercano di creare un’armonia 

sociale,fatta di benessere e di circolazione di ricchezza, attualmente 

detenuta dalle grande concentrazioni industriali ed economiche che hanno 

ridotto il territorio europeo a una lenta agonia economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STATUTO DEL PARTITO. 
 

 

1. Il simbolo del partito viene identificato con tricolore con in mezzo Croce 

Templare. 

 

2.Gli incarichi nel partito sono i seguenti il principe ROBERTO d’AMATO 

presidente e segretario politico,la principessa Silvana PATRIZIA ILIEV 

consigliera, la principessa CELINE d’AMATO tesoriera. 

 

3.Questo partito federale monarchico persegue finalità democratiche, 

valorizzando le peculiarità nazionali,rendendo armonioso il rapporto fra 

Stato e periferia e soprattutto creando una solidarietà fra classi sociali( 

operai,imprenditori) al fine di contrastare lo strapotere dell’alta finanza e 

delle multinazionali che stanno rendendo l’uomo sempre più povero e 

succube di una sistema lavorativo che lo rende sempre più schiavo,questo 

non è il futuro è la distruzione della società. 

 

4.Viene incentivato il capitalismo sociale attraverso la partecipazione dei 

lavoratori alla gestione delle aziende che avranno diritto se proposto ad 

avere partecipazioni azionarie. 

 

5. Maggiori poteri alle forze di polizia per proteggere l’incolumità del 

cittadino sempre garantendo il principio democratico. 

 

6. I sindacati avranno una maggiore rappresentanza nell’ambito 

governativo per le scelte di carattere politico ed economico . 

 

7. Il futuro dell’economia sono l’ecologia,il biologico e l’ambiente. Sempre 

in mano alla piccola imprenditoria e media imprenditoria. 

 

8. Le grosse concentrazioni industriali e finanziarie saranno contrastate in 

tutti i modi, viste come minaccia alla democrazia politica ed economica in 

Italia e in Europa. 

 

9. L’Unione europea come è strutturata adesso non rappresenta i popoli 

Europei,bensì gli interessi delle oligarchie economiche che vogliono 

impoverire i popoli di cui diversi organismi sono non eletti dal 

popolo,l’unico detentore della Sovranità,se viene meno questo principio la 

democrazia viene messa a repentaglio. 

 

10. Saranno perseguite politiche di redistribuzione del reddito con 

particolare attenzione alla piccola e media imprenditoria che deve essere 

supportata dal governo,essendo l’ossatura dell’economia Italiana. 

 



11. Semmai verrà ripristinata l’istituzione monarchica con un articolato 

processo di revisione costituzionale,occorrono i due terzi della 

maggioranza del parlamento, quindi una maggioranza qualificata e dopo 

che c’è stato un referendum. 

 

12. Le famiglie imperiali e reali ogni 10 anni saranno scelte dal popolo con 

votazioni, quindi ogni Casata concorrerà per farsi eleggere. Dato che la 

sovranità risiede nel popolo ogni 10 anni la Collettività sarà chiamata a 

scegliere la propria famiglia reale che li rappresenterà come Capo dello 

Stato. 

 

13. La sanità rimarrà sempre statale. 

 

14. La scuola non sarà esclusiva dello Stato ma i privati ricopriranno una 

funzione fondamentale . 

 

15. Il presidente del partito e il segretario politico viene nominato dalla 

maggioranza unanime di tutti gli iscritti così come le dimissioni occorrono 

l’unanimità, cioè tutti i presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


