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Agenzia Stampa  

 

SOLO I FATTI CONTANO - VIII 
Nella nostra agenzia stampa n. 2117 del 22 settembre 2007 affermavamo che il reggente di una mi-
cro-organizzazione politica aderente alla “Convenzione Nazionale Monarchica” (CNM), aveva de-
nunciato la mancanza, dal nostro sito internet, del numero speciale 149 di “Tricolore”, ma non si era 
“neppure reso conto che il nostro sito dedica un’intera pagina ai numeri speciali, dove il n.149 è re-
golarmente disponibile sin dalla sua pubblicazione”.  
Non contento di distribuire insulti a destra e sinistra, dimostrando anche quale sia il suo livello, e di  
affermare anche palesi falsità, allo scopo di “dimostrare che le mie affermazioni non sono aria frit-
ta”, lo stesso reggente è tornato, circa tre mesi dopo, a scrivere la stessa cosa a pag. 4 della “Circolare 
Spigolosa” n. 123: “Il n.149 di “Tricolore” nazionale non c’è ed è di quello che parlavo.. eh no, no 
non c’è ed evito ogni ulteriore commento su quegli individui ignobili”.  
Purtroppo per il nostro povero detrattore, conformemente a quanto scrivevamo già nell’agenzia cita-
ta, il n. 149 è uno speciale, da sempre disponibile all’indirizzo: 

http://www.tricolore-italia.com/pdf/spec/Tricolore-n149-Speciale-Consulta.pdf 
Ecco i fatti. Per il resto, e per quanto ci riguarda, le polemiche di bassa lega, come quelle avanzate 
dal PdAM, non sono degne d’attenzione.  
Solo i fatti contano. E fra questi possono senza dubbio essere annoverate la pervicace povertà intel-
lettuale e la maleducazione di certi personaggi cofondatori della CNM, la quale, non avendo mai pre-
so le distanze dalle posizioni di questo micro “partito”, di fatto mostra di condividerle... 

 
 

Dalla “Circolare Spigolosa” n. 123, 14 dicembre 2007 
 

Matteo Cornelius Sullivan 
In merito alle critiche e ai mezzucci del CMI 

“Finche ce n’è viva il Re”? 
 

Il Coordinamento Monarchico Italiano, che include l’AIRH, Tricolore ed altre organizzazioni, (omissis) 
scaricati per ovvie ragioni dal Principe Ereditario, ora dimostrano di essere “veramente” dei “buoni mo-
narchici”... tentando di gettare fango su tutti gli altri monarchici... Peccato che non abbiano buona mira e 
che la loro malafede sia talmente palese che praticamente devono ricorrere a mezzucci per uscire dal 
ghetto che si sono autocostruiti. (omissis) 
Per dimostrare che le mie affermazioni non sono aria fritta, citerò il caso della critica rivolta dalla reda-
zione dell’Agenzia stampa “Tricolore”, nei confronti del mio articolo “Le Monarchie nel mondo”, pubblica-
to sul n.111 di questa circolare.  
Detta critica, intitolata “Signori si nasce”, sostiene che il loro elenco di monarchie era inserito nel n. 149 
di Tricolore Nazionale “Speciali” e quindi, sostenendo che si trattava di un vecchio documento della 
Consulta dei Senatori del Regno e si difendono insultandomi;  
Peccato che quell’elenco era stato riportato anche su “Tricolore Nazionale” che (vedere  link http://
www.tricolore-italia.com/html/nazionale.asp?num=121_150 ), guarda caso, lo pubblicava senza alcun 
riferimento e, sempre “guarda caso”, è sparito dal loro sito; Il n.149 di “Tricolore” nazionale non c’è ed è 
di quello che parlavo.. eh no, no non c’è ed evito ogni ulteriore commento su quegli individui ignobili.  
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