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CUI PRODEST? (II) 
Riflessioni su alcuni dei contenuti del forum del sito internet di Alleanza Monarchica 

 
Sul sito di “Alleanza Monarchica” sono comparsi in questi ultimissimi tempi attacchi feroci alla mia mo-
desta persona, quali non ho mai ricevuto neppure dai repubblicani più incalliti o dai rossi più sfegatati. 
Buon segno. Probabilmente ho toccato i nervi scoperti di qualcuno, e di qualcuno abbastanza importante 
da scatenare una risposta corale. 
 
Un tizio che non nomino neppure mi ha insultato brutalmente, senza preoccuparsi di spiegare cosa mi at-
tribuisca. 
 
Un altro dice che io difendo i Sovrani qualunque cosa facciano, e lascia capire che sono un cretino (però 
lui mi deve dire, per favore, quali colpe abbiano Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto…..ma non osi 
ripetere le scemenze della stampa ostile, a meno che intenda firmarsi, con una piccola correzione nell’ag-
gettivo, “responsabile alleanza anarchica di Bologna”). 
 
Il terzo è Alfredo Turi, che reagisce furiosamente al mio commosso articolo riferito a Roberto Vittucci 
Righini aggredendomi con accuse da querela (così, io sarei un camorrista….!?). 
Mi appello a Roberto. Lui spero avrà capito. Non gli ho dato del traditore, ho detto solo che il suo artico-
lo è una resa senza condizioni, e che io non accetto di arrendermi solo perchè i nemici sono potenti. Sarò 
come i famosi giapponesi che resistevano nelle giungle dell’Asia Sud-Orientale perchè non avevano rice-
vuto l’ordine di resa del Mikado, ma preferisco essere fatto in questo modo. 
Non disprezzo nessuno, e gli “aostani” lo sanno, tanto è vero che da loro non ho ancora avuto insulti. 
Non da Boschiero, non da Mola, non da Amoretti, neppure dal Duca d’Aosta, al quale ho pur dedicato 
una “lettera aperta” abbastanza esplicita. 
Adesso debbo leggere parole come quelle di Turi, che pure non vuole essere definito “aostano”?  
Ma, insomma, cosa vuol dire essere neutrali in una situazione come quella in cui ci troviamo? Vuol dire 
non far più nulla di monarchico, in quanto la Monarchia deve avere un punto di riferimento.  
Celebrare la memoria di Re Umberto II è semplice nostalgia fine a se stessa, se la celebrazione ha il fine 
polemico di criticare, censurare, offendere colui che ne è il legittimo erede. 
Dio mi è testimone che ho sempre teso la mano a tutti, dalla “nostra” parte della barricata, e non ho mai 
attaccato nessuno. Queste cose, purtroppo, fanno male al cuore. 
E forse ha ragione chi lamenta il continuo imbarbarimento della lotta politica! 
 

Franco Malnati 
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Nota della redazione: 
non è certo necessario ricordare ai nostri lettori i meriti e la lunghissima e 
oltremodo fattiva ed efficace attività politico-istituzionale svolta, nel corso 
degli ultimi sessant’anni, dall’Avv. Franco Malnati. A conferma dell’ap-
prezzamento di cui gode su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione, 
come si è visto, di pochi faziosi, pubblichiamo nella pagina seguente co-
pia fotostatica di una lettera indirizzatagli da un Ispettore dell’Istituto Na-
zionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.  
Si tratta solo dell’ultimo di innumerevoli segni di giusto apprezzamento 
per l’infaticabile opera svolta dal Consultore del Regno. 
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