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Agenzia Stampa  

 

DOPO LA CAMPAGNA NAZIONALE ALLE POLITICHE PER LA DC,  
L’INVITO A VOTARE PER I DS A ROMA NELLE AMMINISTRATIVE  

 
Emanuele Filiberto vota Veltroni  
 
Roma, E.Filiberto, voterei Veltroni 
25/05/2006 - 13:32 (ANSA) 
 
Se fosse residente a Roma, Emanuele Filiberto di Sa-
voia non avrebbe dubbi: ''voterei Veltroni - ha dichia-
rato oggi senza incertezze - perche' e' una persona che 
stimo molto e che ha fatto molto per Roma''. Il giova-
ne principe dell'ex casa regnante era oggi a Milano 
per presentare la sua nuova linea di occhiali, realizza-
ta con Salmoiraghi & Vigano'.  
E ha esordito dicendo: ''non chiamatemi 'sua altezza 
reale', sono solo Emanuele Filiberto. L'altezza reale 
non c'e' piu'....'' e ha avuto subito gli applausi dei pre-
senti. Poi ha continuato raccontando come e' nata l'i-
dea degli occhiali (per ora due modelli da donna e due 
da uomo, in scatole portagioie color blu Savoia, in 
serie limitata e a prezzi analoghi a quelli di tutti gli 
occhiali griffati, ma in autunno arriveranno anche le 
montature da vista). La proposta era arrivata per caso, 
a cena, dall'amico Edoardo Tabacchi. Il principe l'ave-
va scartata, dicendo: ''faccio gia' troppe cose. Gli ita-
liani non ne potranno piu' di me!''. Poi ci aveva ripen-
sato: ''perche' non farli, mi sono detto, in fondo io uso 
molto gli occhiali, e anche mia moglie, che infatti mi 
ha anche dato dei consigli sui modelli''.  

Ma la cosa che lo ha davvero convinto e' stato il prodotto totalmente made in Italy e quindi la possibilita' 
''di fare promozione per la nostra bella Italia''. Sulle stanghette degli occhiali c'e' una coroncina: ''e' una 
democratizzazione dello stemma sabaudo e dei Savoia - ha detto - un modo di far scendere per strada lo 
stemma. Ho pensato che magari un giovane, indossando gli occhiali con la corona, puo' avere la curiosita' 
di conoscere la storia dei Savoia e dell'Italia''.  
L'operazione occhiali, che arriva dopo quella delle felpe e perfino del ristorante ginevrino Il Quirinale 
(''l'ho chiamato cosi' - ha spiegato Emanuele Filiberto - perche' quella e' la casa degli italiani'') conferma 
la sua vena creativa: ''ho gia' molti mestieri, lavoro in banca, mi occupo delle nostre fondazioni, non apri-
ro' certo uno studio di design'' ha precisato il giovane, che attende il se-
condo figlio dalla moglie Clotilde. Con la famiglia ha deciso ''di vivere 
stabilmente in Italia. Ho acquistato casa in Umbria, a Umbertite (e nel 
dirlo sorride a sottolineare la non casualita' del nome, ndr), la stiamo 
mettendo a posto. E poi cerco anche un appartamento a Roma..'' 
(ANSA). 
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