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IL PRINCIPE EREDITARIO NON SI CANDIDA 
 

Dopo l’intervista pubblicata oggi dal “Corriere della Sera”, Tricolore dirama in anteprima un impor-
tante comunicato ufficiale di precisazioni. 
 
Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia (nell’imma-
gine di repertorio) ha rilasciato un’intervista al Corrie-
re della Sera, pubblicata oggi, nella quale appare evi-
dente una sua possibile candidatura politica. 
Precisiamo che non è intenzione del Principe Eredita-
rio proporre la sua candidatura. 
E’ stata invece sua intenzione dare un segnale chiaro 
della sua volontà di seguire attentamente la vita del 
paese, affinchè le forze politiche prendano coscienza 
del fatto che non è possibile continuare a non occupar-
si dei problemi delle famiglie e della Patria.  
L’impegno del Principe si è già concretizzato nella 
fondazione del movimento socio-culturale “Valori e 
Futuro”, di cui è Presidente Onorario. 
"Ho già fondato un movimento d’opinione che si chia-
ma “Valori e Futuro” - precisa Emanuele Filiberto di 
Savoia - per affrontare le numerose tematiche sui pro-
blemi che affliggono le famiglie ed i giovani italiani. 
E’ un’associazione che si pone l’obiettivo di rilanciare 
i valori e le tradizioni della Patria, cercando di trova-
re anche soluzioni concrete ai problemi della gente. 
Abbiamo già portato avanti alcuni progetti”. “La mia 
dichiarazione nasce dalla consatatazione che i partiti 
non s’impegnano in programmi per risolvere i proble-
mi. Nell’attuale campagna elettorale si parla solo di 
bancopoli, di fondi neri, di argomenti lontanissimi da 
quanto la gente si aspetta di sentire.  
E’ importante che s’inizi a parlare d’Italia, delle famiglie, dei giovani, dei problemi immensi dovuti al 
carovita, della sicurezza, del supporto ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e degli an-

ziani”. “Il mio movimento d’opinione - prosegue il Principe - non è un par-
tito ma s’è impegnato ad interessarsi dei problemi degli italiani, che sono 
la base su cui costruire il benessere della nostra Patria.” 
 
L’associazione “Valori e Futuro” comunica che non intende lanciare una 
campagna elettorale, bensì una campagna 
di sensibilizzazione nella tradizione del 
ruolo di garante del bene della Patria in-
carnato dai Principi di Casa Savoia. 
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