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

AI LETTORI 
Un periodico che non ha "gruppi di potere" di qualsiasi genere alle spalle, possibilità finanziarie uguali a zero, 
capacità organizzative minime, ma, malgrado ciò, raggiunge negli ultimi anni decine di migliaia di persone, 
ha qualcosa di veramente straordinario nel mondo attuale.  
E' la dimostrazione che quando si è animati da fede, passione, entusiasmo, volontà e impegno morale e civile, 
nessun traguardo è impossibile. In questi anni si è creata una rete considerevole di persone libere che hanno la 
stessa visione, di talenti dotati di cultura e di dottrina in grado di capire, analizzare, studiare, partecipare a di-
battiti ed aprirne nuovi, proporre soluzioni sociali e culturali alle numerose incognite del presente e per prepa-
rare un futuro basato su valori condivisi, in primis quelli dell'Europa cristiana.  
Allo stesso modo, alcuni di questi uomini e donne, provenienti da esperienze diverse, insieme a molti giovani 
che ci seguono e che ci offrono una sensibilità più attinente ai nostri tempi, ricordano pagine del passato, lon-
tano o più vicino al terzo millennio, scevre da interpretazioni interessate o da sterile nostalgismo.  
Nessun collaboratore ha la presunzione di possedere la verità assoluta, ma tutti condividono gli stessi valori e 
le nostre riflessioni sono svolte alla luce di principi inalienabili, che sono perennemente presenti nel cammino 
storico dell'Uomo e che, benché appannati o negati dal relativismo imperante, sono sempre più validi e neces-
sari. Abbiamo solo un obiettivo: contribuire a mantenere viva la Tradizione ed assicurare un appoggio a chi 
ne condivide contenuti e valori, con due priorità: l'Altare e il Trono.  
Tutte le nostre attività, rispettose delle leggi vigenti, sono aperte al confronto e alla discussione, anche attra-
verso la polemica costruttiva, se occorre. Con garbo, senza urlare, offendere, demonizzare chichessia, e so-
prattutto fuori dall'ossessione di vantaggi, poltrone, nastrini e carriere personali.  
Una voce flebile quella di Tricolore che non può (e non cerca di farlo) certo reggere il confronto con altre 
pubblicazioni, sostenute da lauti contributi pubblici e privati o finanziate attraverso ben determinati meccani-
smi che privilegiano la stampa partitica, o sponsors italiani o, per il colmo, esteri .  
Qualcuno si chiedere cosa può rappresentare Tricolore in questo mondo globalizzato.  
In un mare aperto è solo una semplice gocce d'acqua però... in tempo reale, grazie ad un'agenzia stampa quoti-
diana e sempre più letta ed apprezzata.  
Oggi più che mai siamo convinti che è necessario avere un punto di riferimento stabile, anche modesto, ma 
che aiuti a riflettere, a capire, a meditare, ad analizzare e distinguere, per godere di un'informazione continua, 
costante e soprattutto libera di qualunque vincolo, che non appanna idee ed ideali e non crea mode, scuderie, 
scuole di pensiero precostituite. Scuole che, attraverso i partiti, gli interessi finanziari, le lobby e le elite buro-
cratiche, cercano d'ipnotizzare l'opinione pubblica e d'abituare i cittadini a vivere un eterno presente, senza 
passato e dunque senza futuro. Non vogliamo vivere tramite delega. A nessuno!  
Tricolore è mosso da una grande ambizione collettiva, molto più importante di tante piccole ambizioni perso-
nali che inducono alcuni ad accettare compromessi ed a cimentarsi per raggiungere le vette di carrierismi di 
tutti i generi. Le nostre povere forze non sono in grado d'affrontare, da sole, tante sfide. Ma non desistiamo e 
continuiamo a testimoniare in un deserto sempre più popolato. Basta non farsi sopraffare dall'entusiasmo o 
dalla delusione e perseverare senza fare passi più lunghi della propria gamba.  
In ogni caso, il consenso raccolto da Tricolore è sempre più vasto e lusinghiero: possiamo contare sulla colla-
borazione di autorevoli firme e di giovanissimi talenti, il cui numero si allarga regolarmente permettendoci di 
pubblicare, oltre all'agenzia stampa quotidiana ed a numerose agenzie speciali, di pubblicare un quindicinale, 
tre mensili sovraregionali di approfondimento e, con una certa regolarità, 
diverse monografie.  
La nostra cassa è vuota e obbliga tutti a basare il loro intervento sul volon-
tariato più puro, rubando tempo allo studio, al lavoro, alla famiglia.  
La redazione ha le porte aperte ed è pronta a collaborare con chiunque con-
divide la sua filosofia, nonché il suo forte desiderio di totale indipendenza 
e di rispetto dei valori di Tricolore. 
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