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

DA UNA GUARDIA… D’ONORE ! 
 

“Autore: AVV.Mazzocca (Guardia d'Onore) ip:82.54.201.127 (04/02/2007 11.06.46) X la dichiarazione 
relativa alla questione dinastica della Famiglia Reale italiana: Come mai questo manoscritto testamenta-
rio è stato tirato fuori adesso dopo 24 anni dalla morte di Umberto II? O il funzionario incaricato di leg-
gere le ultime volontà dell'ultimo Sovrano era una incapace oppure qualcosa non torna. A meno che non 
sia stato disposto dal Sovrano che una parte delle sue volontà olografiche venissero lette postume, l'even-
to sorprende e lascia molto da pensare.  
Un manoscritto guarda caso tagliato a posta per colui che dovrebbe Pacificare i due rami della Casa di 
Savoia...(in base all'impegno preso il 30) dopo aver gettato nel fango 1000 anni di storia sabauda. Mah si 
direbbe quasi un fenomeno da SCHERZA a PARTE, dove il commerciante Signor Savoia è solito parte-
cipare. No le ragioni sono ben altre: il principe Amedeo di Savoia e suo figlio Aimone non vendono pa-
tacche: dunque il sig (sconosciuto) Sullivan di un presunto Partito dell'Alternativa monarchica (4 gatti 
inclusi gli amici e parenti) certamente sarà uno degli acquirenti di patacche pagate a caro prezzo, per fre-
giarsi di titoli altisonanti che da tempo non hanno più riconoscimento alcuno se non tra i colleghi di ran-
go. Il Commercio prima di tutto, anche della storia e della legge. Ci vuole ben altro di manoscritti saltati 
fuori dopo 24 anni. Si vergognino e si cerchino un lavoro. Sarebbe ora.” (commenti agli articoli di 
“Caserta 24 ore”).  
La risposta: Pubblichiamo questo “interessante” commento dell’ennesimo diffamatore giusto per farvi 
sapere di che “pasta” sono fatti i nostri oppositori; Noi gradiremmo dedicare il nostro tempo ad attività 
più costruttive ma si precisa: il P.d.A.M. non ha “parenti e amici” iscritti, il fatto poi che i nostri iscritti 
siano pochi non è un segreto, siamo noi i primi a dirlo visto che non facciamo questione di numero ma di 
qualità umane, incluso l’uso del cervello da attivare prima di tentare di screditare il prossimo. Comunque 
sia il P.d.A.M. è presente a Milano, Pavia, Cremona, Como, Lecco, Genova, Vicenza, Trento, Cuneo e 
altri Comuni minori. In merito agli Ordini Equestri poi, il sottoscritto non ha alcun interesse per le 
“patacche” (se le avessi cercate le avrei già trovate da un pezzo). In merito poi al fatto che i legittimi Ere-
di Savoia abbiano mostrato solo ora un documento è spiegabile con una frase del Principe Ereditario E-
manuele Filiberto di Savoia stesso, che ha detto, in merito a queste cose: “io so chi sono” e questo chiari-
sce tutto perché, al contrario di altri, non ha bisogno di cercare pubblicità per essere quello che già è.  
 

Cambiando argomento: Alleanza Monarchica continua a dimostrare la propria cattiva fede con l’utilizzo 
di metodi politici degni dei peggiori intriganti repubblicani, cosa constatata dal P.d.A.M. già nelle passate 
elezioni amministrative che videro i dirigenti di Stella e Corona alias Alleanza Monarchica comportarsi 
in modo altamente scorretto; Difatti confermano, tali metodi “politici”, che includono le minacce dell’uso 
politico della Magistratura così come insegna la peggiore sinistra italiana, tramite l’estromettere del nome 
del Partito della Alternativa Monarchica in documenti da loro riportati ma redatti da altri.  
In merito alla Convenzione Nazionale Monarchica, riportano il testo della mozione ma escludono la fir-
ma del P.d.A.M., falsificando così il documento stesso. Detto documento falsificato è stato pubblicato sia 
sul loro “Italia Reale” sia su internet nel loro forum. (…)  
Il P.d.A.M. è stato omesso volontariamente cosa che si può facilmente evincere dal documento ufficiale 
già pubblicato e dal sito dell’MMI (…) e a questo si aggiunga che l’in-
tervento di Alleanza Monarchica viene descritto come decisivo alla riu-
nione, altra stortura della realtà: Alleanza Monarchica è stato l’unico 
movimento politico fortemente contestato dalla quasi totalità dagli altri 
monarchici presenti. 
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