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TRICOLORE PER L’ITALIA E GLI ITALIANI 
 
Tricolore, associazione culturale (www.tricolore-italia.com), lancia una proposta costruttiva, mirata al 
bene dell’Italia e degli italiani.  
Da sempre, Tricolore ha dichiarato 
la sua fedeltà alla Dinastia sabauda 
quale ispiratrice e realizzatrice del 
processo unitario, che ha incoronato 
Re d'Italia Vittorio Emanuele II ed i 
suoi reali successori. 
Proponiamo un’azione sinergica a 
tutte le realtà che vedono quale pro-
prio riferimento una delle Dinastie 
che regnarono in Italia prima del-
l’unificazione.  
Ricordiamo che sono molti di più 
gli elementi che ci uniscono di 
quelli che ci dividono.  
E’ ora di superare i vecchi schemi 
distruttivi, chiudendo la fase delle 
accuse reciproche per aprirne una 
nuova, nella quale si riconoscano i 
meriti reciproci e ci si rispetti leal-
mente, puntando sinergicamente al 
raggiungimento degli obiettivi co-
muni. 
Il nostro progetto è eminentemente 
culturale. Gli italiani hanno il dirit-
to di conoscere il loro patrimonio 
storico, che è parte essenziale e fon-
damentale della loro identità. E’ una questione di giustizia, alla quale nessuno può rimanere indifferente. 
Perché chi non sa da dove viene non sa dove va e viene facilmente strumentalizzato. Cosa che, oltre che 
evidente, costituisce un rischio concreto, soprattutto oggi, e rischia di travolgere pesantemente le genera-
zioni future.  
Tricolore offre dunque la sua collaborazione, su un piano di reciproco rispetto e di lealtà e trasparenza, a 
tutte le realtà che desiderano proporre iniziative culturali volte a tutelare la verità storica, con equilibrio e 
buon senso. 
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