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COMUNICATO DEL PDAM 
 

In merito alle asserzioni di Sergio Boschiero, Segretario dell’Unione Mo-
narchica Italiana che ha dichiarato: "Non posso più tacere. Sono amareg-
giato ed angosciato, e con me innumerevoli monarchici non cortigiani, per 
le ultime dichiarazioni del Principe Vittorio Emanuele di Savoia. Ha cau-
sato più danni lui alla Causa monarchica ed al prestigio di Casa Savoia di 
quanti non abbiano potuto farne i repubblicani di tutte le parti politiche, 
dal referendum del 2 giugno 1946 ad oggi", il Partito della Alternativa 
Monarchica comunica di ritenere che Sergio Boschiero abbia completa-
mente perduto il barlume della ragione per i seguenti motivi: 
1) Sergio Boschiero non ha mai taciuto, anzi se c’è una bocca larga nel-

l’ambiente monarchico è la sua, non perde occasione per buttare fan-
go su Vittorio Emanuele di Savoia, per poi essere sempre pronto a 
tornargli vicino in ogni occasione in cui possa mettersi in mostra;  

2) Sergio Boschiero ha inflitto enormi danni alla causa monarchica a 
partire dai tempi del declino dei Partiti monarchici perché, come Se-
gretario del Fronte Monarchico Giovanile, veniva candidato dal-
l’M.S.I. proprio dove esistevano ancora le ultime speranze di soprav-
vivenza dei partiti monarchici. Grazie ai voti monarchici che conflui-
rono nell’M.S.I., causa sua nefasta presenza e per pochi voti, non ci 
furono più rappresentanti esplicitamente monarchici;  

3) Se c’è un monarchico che è degno di questa repubblica questo è lui, 
sempre pronto a cambiare bandiera e a creare scompiglio tra le forze 
monarchiche;  

4) quelle che lui chiama “ultime dichiarazioni del Principe Vittorio E-
manuele di Savoia”, non sono tali ma subdole intercettazioni degne 
dei peggiori stati di polizia;  

5) Se c’è un cortigiano quello è Boschiero, un cortigiano di una razza 
speciale che fa avanti e indietro tra un Principe e l’altro, così come 
convenienza sua detta; 6) Se c’è un monarchico che venderemmo 
gratis ai repubblicani, quello si chiama Sergio Boschiero ma temia-
mo che non lo vorrebbero neanche se li pagassimo per prenderselo. 

 
In merito alle dichiarazioni di Amedeo Savoia al telegiornale “Studio A-
perto” in data 15/09/2006, il PdAM comunica di ritenere che sia assoluta-
mente indignitoso per chiunque tentare di trovare spazio mediatico e con-
sensi grazie alle vicende negative altrui.  
Inoltre, infierire su chi non può nemmeno ribattere perché indagato è vera-
mente da vigliacchi.  
È palese che se Amedeo Savoia deve riaffermare le sue false pretensioni 
continuamente,  ciò è  conseguenza del fatto che nessuno gli presti fiducia. 
È altrettanto vero che la maggioranza dei monarchici, che sono sempre sta-
ti legittimisti, quindi vicini a Vittorio Emanuele di Savoia, in questi mesi di 
turbamento non hanno affatto cambiato posizione, anzi hanno meglio iden-
tificato un Amedeo sleale e scorretto quanto la repubblica. 

PER LA TERZA ETÀ 
Un corso promosso dalla Regio-
ne Lazio in collaborazione con 
personale qualificato della Poli-
zia di Stato, dei Carabinieri e 
della Polizia Locale.  
E' rivolto alla "terza età" il cor-
so di informazione e formazio-
ne della Regione Lazio per rico-
noscere ed evitare ladri, truffa-
tori e scippatori; si tratta di un 
progetto innovativo che punta a 
fornire agli anziani, che vivono 
nelle aree a maggiore rischio, la 
giusta consapevolezza per evita-
re che si trasformino in vittime.  
Un piano per la sicurezza che 
vede coinvolti in prima linea le 
forze dell’ordine, per sviluppare 
una linea della prevenzione 
sempre più efficace.  
I corsi si svolgeranno inizial-
mente a Roma, poi, anche in 
tutti gli altri capoluoghi di pro-
vincia del Lazio.  
In ciascun Municipio verrà indi-
viduata una sede, dove riunire 
gli anziani per spiegare loro co-
me riconoscere truffatori, ladri, 
millantatori.  
Nella realizzazione di questa 
campagna sarà presente perso-
nale qualificato della Polizia di 
Stato, dei Carabinieri e della 
Polizia Locale. E´ prevista la 
distribuzione di opuscoli e ma-
teriale informativo. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


