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MESSAGGIO DI S.A.R. IL PRINCIPE EREDITARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ginevra, 19 dicembre 2006 
  
  
  
  
Tricolore ha pubblicato la sua 1500° agenzia stampa. Mi è particolarmente gradito porgere le mie 
più fervide congratulazioni per questo traguardo, al contempo ambito e molto significativo. 
 
L’opera di Tricolore è una dimostrazione evidente non solo della dedizione disinteressata dei 
membri di questa moderna associazione culturale alla causa della Monarchia costituzionale, ma 
anche del successo, peraltro sempre crescente, di questo servizio informativo, agile, efficace ed 
affidabile. 
 
Sono convinto che non si tratta che di un primo, seppur importante, traguardo e confido nel co-
stante supporto di tutta l'associazione, per il bene dell'Italia e della Dinastia. 
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MESSAGGIO DI S.A.R. IL PRINCIPE 
SERGIO DI JUGOSLAVIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Torino, 19 dicembre 2006 

  
  
  
  
Carissimo Presidente, 
  
sin dalla sua nascita, Tricolore si è imposto all'attenzione del panorama monarchico italiano ed europeo come uno dei 
più tempestivi ed affidabili organi d'informazione.  
Grazie all'intenso utilizzo delle moderne tecnologie e, soprattutto, all'impegno costante, equilibrato, determinato e gene-
roso, oltre che professionale, dei suoi redattori, il servizio informativo offerto da questa associazione culturale si è rive-
lato via via sempre più prezioso, fino a diventare insostituibile per chi desidera continuare a sostenere gli ideali della 
Monarchia costituzionale. 
  
Legato in modo indissolubile a princìpi sani e trasparenti, fondati sulla cultura cristiana italiana ed europea e perfetta-
mente incastonati nella Tradizione sabauda, l'operato di tutta l'associazione, mai disposta a scendere a compromessi 
dannosi per la causa, si pone ormai quale paradigma per tutte le altre realtà informative desiderose di sostenere i me-
desimi ideali. 
  
Sono perciò oltremodo lieto di porgere a lei, al comitato di redazione ed a tutti gli associati le mie più fervide congratula-
zioni per la pubblicazione dell'agenzia stampa n. 1500. Un risultato importante, testimone di professionalità e di costan-
za non comuni. Base ideale per un rinnovato impegno che, ne sono certo, porterà a traguardi sempre più prestigiosi. 
  
  

Sergio di Jugoslavia 
  
  
  
Comm. Dr. 
Alberto Casirati 
Presidente - Tricolore, associazione culturale 
via Stezzano n. 7/a - Azzano San Paolo (BG) 
 

Sempre attenti alle nostre pubblicazioni, S.A.R. il Principe Ereditario, Presidente Onorario del Coordinamento Sabaudo, e 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente Internazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena, hanno voluto 
farci pervenire questo graditissimo messaggio. 
I nostri ringraziamenti più sinceri ai nipoti di Re Umberto II. 

 

La Redazione 
(continua a pag. 3) 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  

DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 
 
 
 
 
 
 

Modena, 19 dicembre 2006 
  
Caro Presidente, 
L'associazione che mi onoro di presiedere sa cosa significhi operare con dedizione, spirito di sacrificio e fedeltà verso i 
proprio princìpi ed i propri ideali.  
Per questi motivi, mi è particolarmente gradito, oggi, porgere le nostre più sincere congratulazioni a Tricolore, che pub-
blica la sua 1500a agenzia stampa.  
Apprezziamo molto il vostro servizio informativo, sempre puntuale, affidabile e pungente, in grado di portare all'attenzio-
ne del lettore anche quelle notizie e quegli aspetti che i più non conoscono. 
Confidiamo che questo bel risultato costituisca il miglior trampolino di lancio per nuove conquiste nel campo della libera 
informazione. 
 

Gen. Ennio Reggiani 
Presidente 

Associazione Internazionale Regina Elena 
Delegazione Italiana onlus 

  
 
 

 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI “PRÉSENCE DU ROI” 
 
Tricolore est un trait d'union européen très apprécié dans les pays francophones, en particulier en France et dans notre 
chère Savoie. 
Bravo pour ces 1.500 premiers numéros qui en appellent beaucoup d'autres. 
Joyeuses fetes de Noel et meilleurs voeux pour une excellente année 2007 au service de l'Europe chrétienne. 
  

Docteur Michel Villette 
Président de "Présence du Roi"  

membre du CMI et du CS 
  
 
 

 MESSAGGIO DEL DIRETTORE DI “VU EN FRANCE” 
 
Chers Amis,  
vous avez encore relevé un défi et ce ne sera pas le dernier puisque votre action est basée sur la fidélité et la loyauté. 
"Vu en France", qui s'honore de collaborer avec vous, vous souhaite beaucoup de nouveaux succès ! 
Avec les meilleurs voeux de notre Rédaction. 

  
Marie-Françoise Vincent 

Directeur de "Vu en France" 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA 

OPERA PRINCIPESSA DI PIEMONTE ONLUS 
 

In occasione della pubblicazione della 1500a agenzia stampa di Tricolore, che segue costantemente e con particolare 
interesse le attività dell'Opera Principessa di Piemonte, e che ha seguito con uguale simpatia quelle del Servizio Italia-
no delle Opere Ospedaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, desidero esprimere, con le mie più sincere felicita-
zioni, l'augurio di nuovi e sempre maggiori successi. 

 
Marco Sgroi 

Presidente -  Opera Principessa di Piemonte ONLUS 
 
 
 

 MESSAGGIO DEL REGGENTE DEL 
PARTITO DELL’ALTERNATIVA MONARCHICA 

 
A nome del Partito della Alternativa Monarchica, invio all'Agenzia stampa Tricolore un cordiale saluto di amicizia per il 
suo costante operare, che si è concretizzato oggi in 1500 agenzie. 
Ciò dona luce alla Monarchia e alla Tradizione, che troppi vorrebbero oscurate nel fosco dell'ignoranza. 

 
Matteo Cornelius Sullivan 

Reggente del P.d.A.M. 
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