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GUARDIA D’ONORE ALLE R. TOMBE DEL PANTHEON: 
APPELLO AL PRESIDENTE COMANDANTE UGO D’ATRI 

 
Roma, 21 Gennaio 2007 

 
Caro Presidente, 
 
anni addietro avevo manifestato al benemerito Ammiraglio Antonio Cocco la mia preoccupa-
zione per l’iniziativa da lui presa per “resuscitare” un partito monarchico. 
L’Ammiraglio, allora, era il Presidente dell’I.N.G.O.R.T.P. 
Secondo me l’Istituto non avrebbe dovuto né potuto, non dovrebbe, né potrebbe fare politica. 
L’iniziativa non decollò soprattutto per la debole risposta pervenuta dalla base e l’Ammiraglio 
pensò esclusivamente al rafforzamento dell’Istituto: infatti consegnò a Te un sodalizio in buo-
na salute, bene organizzato, presente in tutto il territorio nazionale e nelle varie cerimonie pa-
triottiche. 
È bene ricordare che l’Istituto fu fondato dopo la morte del Re Vittorio Emanuele II con lo 
scopo di garantire la guardia d’Onore alle Reali Tombe e che, per questa sua natura, ha sem-
pre goduto di uno “status” particolare, regolamentato dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri prima e, attualmente, dal Ministero della Difesa. 
All’Istituto aderiscono ancora oggi molti appartenenti alle Forze Armate della Repubblica, 
prevalentemente Carabinieri. 
Perché mettere in imbarazzo i militari in servizio con una eccessiva politicizzazione e con pre-
se di posizione dinastiche tanto esagerate quanto inopportune nelle presenti angosciose circo-
stanze? 
Tu, caro presidente, sei una brava persona, per la tua ammirevole dedizione all’Istituto ti sei 
sacrificato ed hai subito attacchi indegni ma, allora, perché esponi questo antico sodalizio al 
pericolo, firmando articoli sulla questione dinastica, parlando di “erede biologico”, ipotizzan-
do l’abrogazione della Legge Salica, partecipando a bizzarre riunioni di sigle monarchiche 
guidate per lo più da “generali” senza soldati? 
 
Rifletti, fermati, caro Presidente, e torna allo statuto. 
 
Con immutata stima ed amicizia. 

 
Sergio Boschiero 
Guardia d’Onore alle R. Tombe del Pantheon 

 
 

(da www.monarchia.it)  
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