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SOLIDALE CON FRANCO MALNATI 
 

 

Egregio Direttore, 
 
in questi giorni leggo spesso, sulle agenzie stampa di Tricolore, 
attacchi molto duri nei riguardi dell’Avv. Franco Malnati. Forse 
con i suoi scritti ha suscitato vecchi rancori, ma sono sicuro che il 
suo sia il pensiero di un anziano e vero monarchico.  
Un mese fa scrissi una lettera che fra poco tempo sarà resa pub-
blica,cosi vedranno cosa penso del Signor Boschiero e dei suoi 
“compagni di merenda”.  
Boschiero, con il suo dire e scrivere, è sempre contro il Capo di 

Casa Savoia, S.A.R. Vittorio Emanuele, Principe di Napoli, e contro il Principe di Piemonte e di Venezia 
Emanuele Filiberto.  
Il sottoscritto sarà sempre in disaccordo con il Boschiero ed i suoi compagni, come Alfredo Turi, Vittucci     
Righini ed il Duca d’Aosta (perché tale è e rimane) ed alcuni altri, dei quali non faccio i nomi.  
Questi Signori dovrebbero mettersi a riposo e farsi curare il loro turbamento, evitando di parlare di cose 
più grandi di loro.  
Come si può dir male di Franco Malnati, che durante la seconda guerra mondiale era nelle file dei parti-
giani e combatteva a favore del suo Re? Dove erano quei “compagni di merenda” con la stessa età?  
Con i suoi scritti ed i suoi libri Malnati ha dimostrato e dimostra le sue indiscusse qualità, con un cuore 
da vero monarchico che ha rischiato la vita per il suo ideale. Sono lieto di non aver avuto il dispiacere di  
conoscere i suoi detrattori.  
Concordo con tutti gli scritti dell’Avv. Franco Malnati a favore di Casa Savoia. Egli ha ed avrà il mio to-
tale sostegno, sia morale sia materiale.  
 
Pregandola di pubblicare questa mia, con vera fede e speranza grido: AVANTI SAVOIA!       
 
Ancona lì 19/10/2006 
                                                                  Giovanni Luciano Scarsato 
 
 
Nota della Redazione 
Da giorni pervengono in redazione decine di messaggi, tutti favorevoli al Consultore del Regno Avv. 
Franco Malnati. 
Nell’impossibilità di pubblicarli tutti, abbiamo estratto a sorte questa lettera di un dirigente monarchico 
delle Marche, che rappresenta bene la fedeltà degli appartenenti alle associazioni aderenti al Coordina-
mento Monarchico Italiano all’unico figlio e successore di Re Umberto II: Vittorio Emanuele di Savoia, 
Principe di Napoli. 
Aggiungiamo solo che nella lettera aperta che abbiamo pubblicato ieri, 
indirizzata dal Presidente dell’UMI all’Avv. Malnati, molti lettori han-
no rilevato come l’Avv. Gian Nicola Amoretti, Segretario del Duca d’A-
osta, si riferisca a quest’ultimo come ad Amedeo di Savoia, mentre il 
Suo vero cognome, l’unico con rilevanza legale, è Amedeo di Savoia-
Aosta... 
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