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

PER LA VERITÀ STORICA 
Leggendo una Vostra agenzia, la n°1751 del 18/04/2007, mi sono molto rattristato nel trovare per l' ennesima 
volta una frase, tra le tante, che tende a fomentare discordie e faide parenterali(a prescindere da ogni cosa, 
siamo comunque e sempre tutti noi fedeli alla Monarchia). Una delle frasi è:" Ci permettiamo quindi di consi-
gliare al signor Oronzo Brai.......". 
In qualità non solo di Guardia d' Onore alle Reali Tombe ma soprattutto di buon, leale monarchico e fedele 
suddito di Casa Savoia, deploro la Vostra politica dissociativa e sono convinto che molti altri la pensano alla 
stessa maniera. So che questa mia non verrà mai pubblicata, ma la invio comunque (speranza, ultima dea).  

Luigi Madella 
 

La lettera del Sig. Madella non avrebbe meritato la pubblicazione. Non certo per il fatto che critichi Tricolo-
re (diamo per scontato e desiderabile il contraddittorio democratico), ma per l’inconsistenza delle argomen-
tazioni e per la strumentalizzazione d’un principio di per sé valido e necessario.  
Tricolore, così come tutte le associazioni aderenti al CMI, desidera una vera unità d’azione e d’intenti.  
Lo dimostra, tra le altre cose, l’invito all’unità del CMI pubblicato sull’agenzia successiva a quella alla qua-
le si riferisce Madella: la n. 1752 del 18 c.m. Va da sé, però, che tale unità dave fondarsi su sani principi, in 
assenza dei quali verrebbe solo strumentalizzata e snaturata.  
Il nostro detrattore sbaglia obiettivo: la nostra nota metteva in evidenza un fatto oggettivo ed incontestabile 
(sul quale, infatti, Madella non si esprime): l’articolo di Oronzo Brai, pubblicato sul periodico ufficiale del-
l’Ingortp, che si dichiara d’ispirazione monarchica e sabauda, è caratterizzato da errori storicamente gros-
solani e, ciò che più conta, asseconda la propaganda, prima repubblichina poi repubblicana, del tutto infon-
data. Tutto qui. Coprire queste cose con un generico richiamo all’unità equivale a nascondere la verità stori-
ca, cosa che Tricolore non è disposto a fare in nessun caso. 

 

CORRETTEZZA… MANCATA! 
A.G.O. Associazione Guardie d'Onore Onlus  fidamcfr@tiscali.it  ago.agsnet.it (senza www) 

 
Ci riferiamo all'articolo pubblicato sull’agenzia stampa Tricolore n. 1751 di oggi, 17 aprile 2007. Al di là del-
la inesattezza storica di una data (prima dell'8 settembre 1943), facciamo rilevare che l'articolo, ci è stato in-
viato dall'autore in data 1.12.2006 alle ore 22,52, con il seguente messaggio: "ai Signori dell'AGO, grazie per 
gli articoli, invio articolo in allegato in ricordo di Mafalda di Savoia grazie, Cav. O.BRAI" e che da noi é sta-
to pubblicato il giorno successivo, il 2.12.2006, sul nostro sito (sopra indicato), nell'argomento Storia. L'arti-
colo è identico (compreso l'errore storico sopra segnalato) a quello pubblicato nella rivista Guardia d'Onore, 
nel numero di marzo aprile 2007, quindi in data di molto successiva alla nostra pubblicazione. Da rilevare che 
in data 2.12.2006, alle ore 21,47, l'autore, ad una nostra precedente lettera di richiesta e di chiarimento, onde 
evitare problemi con chicchessia, che qualsiasi articolo doveva esserci consegnato in esclusiva, ha così rispo-
sto: "Cari amici, l'articolo su Mafalda di Savoia e riservato solo a Voi. Grazie e cordiali saluti. Cav. 
O.BRAI". A parte tutto, sul nostro sito, è indicato chiaramente: NOTA BENE: Le lettere e gli articoli espri-
mono unicamente le opinioni degli autori. Proprietà letteraria, artistica e scientifica riservata. Per le 
riproduzioni, anche se parziali, è fatto obbligo di chiederne preventiva autorizzazione, citarne la fonte, 
inviandoci una copia. L'inosservanza, comporterà automatico procedimento legale, con richiesta danni.  
Pertanto, chiunque potrà trarre le giuste conclusioni morali e legali: - del 
fatto che sia stato ripreso sulla rivista predetta un nostro articolo; - di un 
comportamento editoriale a dir poco "molto disinvolto", che sarà trattato in 
sede opportuna, come bene evidenziato nella nostra "Nota Bene". 
Con i migliori Saluti.  

Il Rappresentante Legale dell'A.G.O.  
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