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

 

AD MAIORA 
Gli auguri del Presidente di Tricolore a tutti gli associati 

 
Azzano San Paolo, 21 dicembre 2007   
 
Carissimi, 
  
è con grande piacere che porgo a tutti voi i più fervidi auguri di un Santo Natale e di un anno 2008 pieno di 
serenità e denso di soddisfazioni. Auguri che vi prego d'estendere a tutti i vostri cari. 
 
Anche durante l'anno ormai trascorso, la nostra associazione ha ottenuto brillantissimi risultati, sia mediante 
le sue testate informative, sempre più diffuse ed apprezzate, sia grazie all'impegno dei suoi Circoli territoriali, 
che hanno continuato ad operare in piena sintonia con le altre 55 associazioni aderenti al CMI. 
Non posso fare a meno di rivolgere un plauso speciale al Comitato di Redazione di Tricolore, da sempre atti-
vissimo e professionale, ed al Circolo più attivo: quello di Napoli, dedicato alla luminosa figura del Duca 
Gianni di Santaseverina, Cavaliere nel Supremo Ordine della SS.ma Annunziata e monarchico che seppe ri-
manere fedele ai nostri Ideali anche in tempi difficilissimi. 
 
Non è necessario elencare gli eventi che hanno colpito dolorosamente la Dinastia sabauda nel 2007.  
Tutti sappiamo anche troppo bene quanto certe iniziative abbiano danneggiato l'immagine della più antica Ca-
sa Reale europea vivente e tutti abbiamo sperimentato in prima persona le reazioni della gente.  
Di fronte ad un quadro che molti considerano desolante e senza speranza, preferisco ricordare la risposta che 
il "Grande Re", Vittorio Amedeo II, diede a chi lo consigliava di desistere dopo la sconfitta subita a Pinerolo: 
"Non posso, non voglio, non debbo!". Con la sua tenacia ed il suo coraggio, quel Re si erse infine vincitore 
nel 1706, contro tutte le previsioni. Oggi la Basilica di Superga, dove attende la resurrezione, testimonia la 
sua volontà di vittoria. Che deve essere anche la nostra. 
Re Vittorio Emanuele III, al quale abbiamo dedicato uno speciale nel 60° del suo ritorno a Dio, soleva affer-
mare che le Dinastie durano più dei singoli uomini e dei singoli governi.  
Oggi anche noi siamo chiamati a guardare oltre il contingente. E' nostro dovere, sia verso la Dinastia, che a-
miamo, sia verso noi stessi. Perché crediamo profondamente nell'Ideale della monarchia costituzionale e per-
ché sappiamo che la Tradizione è viva e reale e, specialmente oggi, ha bisogno dell'opera d'ognuno di noi. 
 
Continuiamo dunque a lavorare come abbiamo sempre fatto: con umiltà e perseveranza, senza nulla chiedere 
ma sempre pronti a difendere la nostra giusta Causa con la fondatezza delle nostre ragioni e con la saggezza 
d'un dialogo aperto ma non rinunciatario, radicato nei sani principi che da sempre costituiscono il fondamento 
delle nostre attività. 
 
Ad maiora!   
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