
Lettera al popolo di Seborga da Mark Dezzani - Candidato per Principe 

 

Cari Seborghini, 

è un onore per me essere candidato all’elezione di Principe di questo bellissimo Principato, sono qui da 35 
anni e grazie al Vostro benvenuto e al Vostro supporto, mi sento parte integrante di questa comunità. Se 
verrò eletto, vorrei ricambiare la Vostra fiducia, sfruttando la mia esperienza e le mie capacità 
comunicative, impegnandomi in prima persona per Seborga, perchè possa continuare a vivere e 
prosperare, in quello che sembra un futuro ormai incerto. 

In questo mondo in rapida evoluzione, credo fermamente che sia essenziale mantenere i valori trasmessi 
dalla nostra forte tradizione e allo stesso tempo abbracciare nuove idee, tecnologie e possibilità, per 
crescere e prosperare. 

Vorrei ringraziare Marcello e Nina, Ministri e Priori, per aver continuato a lottare negli ultimi sette anni 
per il Principato, che difficilmente avrebbe potuto sopravvivere dopo la dipartita del suo fondatore, il 
compianto e unico Giorgio I, Principe di Seborga. 

Mi sono candidato, perchè credo nell’esistenza del Principato, la sua vera storia e le tradizioni devono 
essere custodite e riconosciute. L’obiettivo per un mio eventuale mandato, focalizzera l’autosufficienza e 
la sostenibilità, senza dipendere dalla filantropia dei singoli individui. 

L’economia di Seborga, basata principalmente sulla floricoltura e sul turismo, è fondamentale per la sua 
crescita e prosperità, per questo vorrei creare un governo pro-attivo, che cooperi con qualsiasi 
associazione e istituzione che appoggi la crescita del paese. 

Per poter incrementare la nostra già di successo produzione floricola, propongo un miglior sfruttamento 
delle caratteristiche morfologiche del nostro territorio con idee per sviluppare le più recenti ricerche nel 
campo della diversificazione delle colture e creare un supporto marketing per le nostre aziende con un 
portale online dove poter pubblicizzare e vendere i nostri prodotti nel mondo.  

Per il turismo vorrei che Seborga fosse una meta di visitatori tutto l’anno, per questo bisogna migliorare le 
infrastrutture già esistenti e i servizi per il pubblico. Il nostro patrimonio storico deve essere valorizzato e 
fatto conoscere e la nostra accoglienza non deve essere da meno.  

Adibire un Palazzo, aperto al pubblico, che sia un centro culturale, con biblioteca e archivio storico 
consultabili, dove il “Popolo Sovrano”, il “Governo” e “il “Principe” possano riunirsi tutti insieme, per 
sostenere la ricerca accademica e storica della nostra indipendenza e di tutto ciò che contribuisca alla 
prosperità di Seborga. 

Sarei  piu che lieto e onorato diricevere la Vostra fiducia, dandomi la possibilità e la facolta di 
rappresentarVi, poiche Io mi sento e sono: Uno di Voi. Faccio tutto questo solo e strettamente per l amore 
e l affetto che mi lega a Voi e a questo Nostro Principato. 

Mark Dezzani 


