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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORINO RICORDA 
Venerdì 6 ottobre alle ore 17.00 

nell’Aula Magna dell’Accademia Albertina di Belle Arti 
(Via Accademia Albertina 6) 

Paolo Granzotto, giornalista e scrittore 
Pier Franco Quaglieni docente, Presidente del Centro Pannunzio 

Alberto Sinigaglia, giornalista 
parleranno sul tema: 

  

Omaggio ad Oriana Fallaci, scrittrice e giornalista. 
 

 
COMUNICATO INTEGRALE DEL PDAM 

In merito alle dichiarazioni di Sergio Boschiero, Segretario dell’Unione 
Monarchica Italiana riportate dall’agenzia stampa Adnakronos in cui si 
legge:  
“La polemica verso i giudici è stata imprudente mentre gli attacchi al 
cugino non hanno avuto nulla di regale.  
Se Vittorio Emanuele nella conferenza stampa di oggi si fosse limitato a 
difendere se stesso avrebbe esercitato un suo innegabile diritto”, “Le 
vicende giudiziarie nelle quali si è trovato coinvolto il principe Vittorio 
Emanuele di Savoia - ha concluso Boschiero - hanno avuto un impatto 
negativo sull'opinione pubblica, hanno nuociuto all'immagine di Casa 
Savoia ed hanno danneggiato la causa monarchica”, il Partito della Al-
ternativa Monarchica ritiene che l’attività di Sergio Boschiero abbia as-
sunto oramai solo una valenza nociva per l’attività dei monarchici.  
Il P.d.A.M. ritiene che Vittorio Emanuele di Savoia abbia tutto il diritto 
di difendersi anche in polemica con i giudici, visto che sono già state 
rilevate numerose e pesanti scorrettezze, con le note conseguenze, da 
parte degli stessi. Inoltre quanto detto da Vittorio Emanuele di Savoia in 
merito alle intercettazioni: “Stiamo vedendo ogni giorno che cosa acca-
de in questo Paese, il mio Paese, con le intercettazioni telefoniche, le 
fughe di notizie, la voglia di protagonismo di alcuni personaggi.  
Un sistema che si autoalimenta, che utilizza i media in modo spregiudi-
cato. Solo che queste notizie, lo stiamo vedendo in modo sempre più 
chiaro, sono talvolta manipolate o non sono vere” sono, nell’opinione 
del P.d.A.M., concetti applicabilissimi anche al tipo di bassa politica in 
cui Boschiero ha trascinato l’Unione Monarchica Italiana che, negli ul-
timi anni, ha manipolato notizie con l’utilizzo martellante da parte dell’-
agenzia F.E.R.T. di immagini di Amedeo Savoia associato a Re Umber-
to II e l’uso di concetti da ricamo per rattoppare le insensate pretese al 
trono di Amedeo.  
Il tutto autoalimentato e condito con la voglia di autoprotagonismo che 
“utilizza i media in modo spregiudicato” sia da parte del falso preten-
dente che di Boschiero. 

2 OTTOBRE 
1798 - Nasce a Torino Carlo Al-
berto di Savoia-Carignano, futu-
ro Principe di Carignano poi Re 
di Sardegna 
1870 - Votazione plebiscitaria a 
Roma “Vogliamo la nostra unio-
ne al Regno d’Italia, sotto il go-
verno monarchico-costitu-
zionale del Re Vittorio Emanue-
le II e dei suoi successori”: 4-
0.895 sì, 96 no. 

 
TRICOLORE 

E’ stato pubblicato il n 135 del 
quindicinale, con il seguente 
sommario: 
. La Savoia accoglie il Principe  
Ereditario 
. Il Principe Ereditario comme-
mora i Duchi di Genova 
. Si difende il Principe di Napoli 
. Estratto dell’ultimo libro di        
S.A.R. il Principe di Napoli 
. Lettera dello SMOM all’AIRH 
. Cultura 
. Informazioni 
. Interventi umanitari AIRH 
. Stampa - Dossier - Società 
. Un “cartoon” per la montagna 
. Spiritualità - Europa  
. Internazionale 
. Re Vittorio Emanuele III (IV) 
. Vita dei Reali 
. La Regina Maria Josè 
. Il Re è morto. Viva il Re! 
. Attività unitarie a Pordenone e 
Messina, Ancona, Palermo  
. Ricordiamo - Lutto - Auguri 
. Agenda 
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