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Oggetto: Appello di Boschiero 
 
In merito alla lettera aperta di Sergio Boschiero dirigente dell’UMI diretta a Ugo d’Atri dell’Istituto delle 
Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon con la quale lo si vorrebbe convincere a non “far politi-
ca”, il Partito della Alternativa monarchica ritiene che tale consiglio celi solo il timore che gli 
“aostani” siano espulsi dall’Istituto Guardie d’Onore, cosa da molti monarchici auspicata.  
Inoltre si deve precisare che la “guerra dinastica” è stata scatenata soprattutto da Boschiero stesso con 
l’uso dell’U.M.I. a vantaggio del culto della sua persona.  
Difatti Boschiero sfruttando alternativamente la fiducia di Vittorio Emanuele di Savoia e di Amede-
o Savoia, a seconda della sua convenienza, si è arrampicato sulle due persone aumentando il suo 
credito personale e dando un immagine falsata del mondo monarchico agli occhi della stampa e causan-
do un ulteriore “calpestamento mediatico” conseguenziale dei Savoia.  
Infatti l’Unione Monarchica Italiana è l’unica associazione monarchica che sostenga che Amedeo 
abbia il diritto dinastico al trono, seguita solo parzialmente e ambiguamente da Alleanza Monar-
chica, mentre le altre quattordici maggiori organizzazioni monarchiche pro Savoia non hanno al-
cun dubbio su chi sia l’Erede legittimo di Umberto II, ovvero Vittorio Emanuele IV.  
A questo si aggiunga che l’U.M.I., nonostante sia una delle associazioni monarchiche più antiche, riesce 
ad influenzare nelle sue “roccaforti storiche”, come Milano, circa un quarto degli attivisti monarchici, 
percentuale che diminuisce sensibilmente tra i monarchici non tesserati. 
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