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TRICOLORE TUTELA DA SEMPRE IL RISORGIMENTO 
La nostra associazione tutela da sempre il patrimonio storico italiano.  

Ricordiamo, ad esempio, quanto riferito dall’Adnkronos nel 2007 
 

RISORGIMENTO: ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TRICOLORE, NON CAN-
CELLARE MEMORIA STORICA 
Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "E' di questi 
mesi un'assurda polemica relativa alla topo-
nomastica stradale di alcuni comuni. V'è chi 
vorrebbe sfruttare l'onda emotiva creata da 
alcuni mass media, il cosiddetto 'scandalo 
veline', per cancellare una delle parti più 
importanti della memoria storica italiana: 
quella legata al Risorgimento. Si definisce 
Giuseppe Garibaldi un 'criminale', si magni-
ficano le qualità di alcuni (ma solo alcuni) 
stati pre-unitari, ci si inventa la natura di 
'patrioti padani', si demonizza tutto ciò che 
sa di Risorgimento. Lo scrive in una lettera 
aperta Alberto Casirati, presidente dell'as-
sociazione nazionale Tricolore. 
"Si tratta solo - continua Casirati - di stru-
mentalizzazioni a fini ideologici e d'ignoran-
za storica. Qualche esempio fra i tanti: la 
cosiddetta 'Padania' non è mai esistita stori-
camente, così come non è mai esistita alcu-
na etnia definibile quale popolo padano. 
Tutti gli stati preunitari avevano una loro 
dignità ed erano caratterizzati da luci ed 
ombre, ma non v'è dubbio ora (così come 
non ve n'era allora) dell'assoluta necessità 
della nascita d'uno stato unitario italiano". 
"Il fatto che una sola dinastia - conclude il 
presidente dell'associazione - si sia dimo-
strata capace di questo compito è un fatto 
lampante ed oggettivo e non ha nulla a che 
fare col presente.  

Non è giusto privare i nostri figli di una parte così importante del nostro patrimonio storico.  
Un popolo che non sa da dove viene non sa dove va". 
 
(http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2007/07/13/Cronaca/RISORGIMENTO-
ASSOCIAZIONE-NAZIONALE-TRICOLORE-NON-CANCELLARE-MEMORIA-
STORICA_182857.php) 
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