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STELLA E CORONA: UNA GRAN FREGATURA 
Matteo Cornelius Sullivan 

 
E così le stelle son cadute nelle stalle e le corone son diventate corna…  
Il comandantissimo dei monarchici torinesi, il Roberto Vittucci Righini, sempre pronto a mostrare con 
fiumi d’inchiostro il suo viril petto… “decreta”, alla faccia di chi gli ha creduto per tanti anni, che i Prin-
cipi sabaudi son tutti sullo stesso piano… (vedi “Italia Reale”, settembre 2006); bella lezione di: comuni-
smo! “Grazie”, “prego”, “non c’è di che”, si dicevano l’un l’altro mentre abbandonavano comodamente 
la nave, incuranti dei passeggeri e dell’equipaggio che affogavano… ma lo sappiamo, i topi sono i primi 
ad abbandonare le navi che affondano…  
Ma con tutta l’oleografia che ci ha propinato, cariche di cavalleria, stemmi araldici, gesta eroiche di anti-
chi Sovrani e cavalieri in groppa a bianchi destrieri, profusione di corone e bandiere che si inchinano o 
sventolano a seconda delle occasioni… e senza parlare dell’onore delle armi per l’ultimo dei monarchici 
che ha resistito alla tentazione andarsene con il MSI… il comandantissimo della cavalleria, pronto ad o-
gni eroismo verbale, doveva almeno mettersi la feluca e sul ponte di comando affondare con la nave.  
Invece scopriamo che gli aostani, tenuti in Alleanza Monarchica nascosti nell’oscurità a chi ha dignità, 
sono serviti come scialuppa di salvataggio appena la nave ha iniziato a fare acqua…  
Mah, almeno con questo contorsionismo mentale…. sappiamo a che trombe danno fiato…  
Un colpo di cannone e trombe e tromboni e si calan il pantalone. Così se un Principe è uguale all’altro… 
ci fai un salto? Perché, come sempre, chi costruisce un ponte… vuole andare da un’altra parte… Farai 
così?... Ma come fai? dove vai, senza faccia rimarrai… o forse… una maschera di bronzo ti metterai?  
Ecco un coro di trombe, al trionfo del disgusto: delle Gran Pernacchie! 
 

(da La Circolare Spigolosa n. 72) 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 
Depliant propagandistico d’epoca del  

Partito Democratico Italiano d’Unità Monarchica 

Il simbolo scelto dal nuovo 
“Stella e Corona” per l’ultima  

campagna elettorale 


