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

BUGIE BALLERINE? 

  

Nell'ultimo numero di "Diva e donna" un articolo di cinque pagine è dedicato ad Emanuele Filiberto. 
Nell'ultima pagina l'autore, Roberto Alessi, scrive: 
"... nel suo lavoro teso a trasformare in qualche modo il suo nome in un marchio trasversale che dà pre-
stigio ad associazioni con fini umanitari e politici come Valori e futuro, movimento d'opinione, e la 
"Fondazione Principe di Venezia", nata nel 2001 e dedicata alla scomparsa Regina d'Italia Maria Josè 
di Savoia. (...) 
Il principe ha creato l'Emanuele Filiberto charity found, il 50% delle commissioni di gestione di capitali 
viene versato a un'associazione benefica, un giusto compromesso tra guadagno e carità”. (...) 
  
Da anni gli italiani e molti monarchici si sentono presi in giro dagli annunci di grandi gesti di solidarietà 
non seguiti dai fatti o, almeno, da fatti resi pubblici.  
Quante probabilità ci sono che questa sia la volta buona? 
  

 
 

DOMANDE AD EMANUELE FILIBERTO: 
  
1. Il movimento “Valori e futuro” con sede a Roma: 
- esiste ancora o è stato sciolto, come ci risulta? 
- esiste ancora la sede in via Zanardelli, 36  00186  Roma? 
- è ancora attivo il telefono n. 06.98261400, che risulta sull’e-mail inviata il 21 gennaio 2009? 
- esiste ancora una dirigenza e, in caso di risposta positiva, quale è? 
- quando e dove ha riunito tutti gli iscritti in assemblea generale come prevede la legge? 
  
2. La “Fondazione Principe di Venezia” 
- esiste in Italia? dove la sua sede? 
- esiste una dirigenza e, in caso di risposta positiva, quale è? 
- quale è stata la sua attività negli 4 ultimi anni? 
- quali donazioni ha fatto in Italia negli 4 ultimi anni? 
  
3. L’Emanuele Filiberto charity found 
- quando è stato creato e dove? 
- quanto ha donato, dove e a chi? 
  
4. L’AICODS 
- quando è stata creata e dove? 
- quanto ha versato, dove e a chi? 
- quale è stata la sua attività negli 4 ultimi anni? 
- esiste una dirigenza e, in caso di risposta positiva, quale è? 
- quando e dove ha riunito tutti gli iscritti in assemblea generale come prevede la legge? 
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