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ELEZIONI NEL PRINCIPATO DI SEBORGA
Ancora da fissare la data della festa ufficiale dell’incoronazione

Seborga, plebiscito per Marcello I
I “sudditi” hanno scelto: ampia maggioranza, sconfitto lo sfidante Mark Dezzani
Indipendenza
il sogno
prosegue
ancora
n Sogno del

principe rieletto
è tentare nuovamente la «carta»
dell’indipendenza del Principato, nelle sedi
europee, per
provare a coronare un percorso già avviato in
passato ma che
non aveva dato i
risultati sperati.

LORENZA RAPINI
SEBORGA

Marcello I è stato riconfermato
principe di Seborga. Mark Dezzani, lo sfidante di origini britanniche (ma i nonni erano italiani), residente nel Principato
da oltre trent’anni, non ce l’ha
fatta. I seborghini hanno deciso
di votare le segno della continuità.
I due sfidanti hanno atteso
ieri pomeriggio lo scrutinio in
piazza Libertà, uno accanto all’altro, tesi ma sempre sorridenti. E verso le 18, il responso:
su 198 aventi diritto al voto, Menegatto si è aggiudicato 129
preferenze, mentre Dezzani si è
fermato soltanto a quota 42.
Stretta di mano tra i due, congratulazioni e saluti, che hanno
chiuso una campagna elettorale all’insegna della correttezza.
Affluenza al voto da record,
con ben 176 persone (2 le schede nulle, 3 le bianche). E se alla
presentazione ufficiale dei due
pretendenti al «trono» i cittadini avevano partecipato in pochi, ieri pomeriggio il borgo era
pieno di seborghini, in attesa
del responso delle urne, ma anche di turisti, italiani e stranieri, incuriositi dalla «favola» del
Principato.
Il seggio è stato aperto dalle
8,30 alle 17, con quattro scrutatori a darsi il cambio. Lo spoglio
è durato meno di un’ora. E dopo
la proclamazione, la festa. Marcello I (che era succeduto al primo principe di Seborga, Gior-

gio I Carbone, amatissimo e
mai dimenticato) ha salutato i
suoi «sudditi» con un brindisi in
piazza, insieme alla «principessa» Nina, anche lei sempre attivissima nel paese e molto apprezzata. Marcello Menegatto,
durante la campagna elettorale, ha più volte sottolineato la
volontà di riprendere in mano
le procedure europee per richiedere l’indipendenza. Seborga negli anni scorsi aveva
perso la sua battaglia, ma Marcello non si arrende e, al di là
dell’aspetto folkloristico, vorrebbe ritentare questa strada,

per riuscire magari ad ottenere
una vera autonomia dallo Stato. Si vedrà.
Le celebrazioni ufficiali e
l’incoronazione si terranno entro fine giugno, in una giornata
che sarà una festa per tutto il
paese, una sorta di rievocazione storica in costume, alla quale partecipano i cittadini «sudditi» e che attira tanti visitatori.
Il «regno» di Marcello I, come
vuole il protocollo seborghino,
durerà altri sette anni. Le prossime elezioni quindi sono attese
nella primavera del 2024.
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Tradizioni
ALL’AGRITURISMO MONACI TEMPLARI

Una giornata per conoscere i rapaci
n Giornata particolare, tra rievocazioni storiche, personaggi in co-

stume, sbandieratori e tamburini del Cuventu (Ventimiglia) e i rapaci
dell’associazione Terra di Confine di Arma di Taggia. I falconieri hanno
portato i loro animali per farli ammirare da tutti i presenti.
[L.R.]

Due momenti
dopo la proclamazione
di Marcello
Menegatto,
sopra Mark
Dezzani

