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XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 

 

TORINO 2006: EMANUELE FILIBERTO, CAPOLUOGO PIEMONTESE CAPITALE DEL MONDO 
Torino, 9 feb. - (Adnkronos) - «Torino torna ad essere non solo capitale d'Italia, ma anche capitale 
del mondo. Abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi, la città è pronta ad accogliere le Olimpiadi».  
Così Emanuele Filiberto di Savoia, ha commentato la sua esperienza tedoforo oggi a Torino.  
L'erede di casa Savoia ha corso con la fiaccola olimpica dal Santuario della Consolata, dove è partito 
alle 13,55 con il numero 94 per raggiungere la piazza che porta il nome della sua famiglia, dove ha 
consegnato la torcia al giornalista Gianni Riotta. 
«Sono molto felice - ha spiegato Emanuele Filiberto - sono fiero di essere italiano. Tornare in Italia 

dopo l'esilio e portare la fiaccola, simbolo di fratellanza e amicizia è stato un momento magico».  
Il principe, che ha regalato i guanti della divisa di tedoforo ai bambini presenti, ha poi fatto un vero e proprio bagno di 
folla tra la gente assiepata in piazza Savoia. 
«Voglio ringraziare -ha continuato- tutti quelli che mi hanno offerto questa possibilità, primo fra tutti il Toroc».  
Sulle contestazioni alla Fiamma, Emanuele Filiberto ha commentato: «Noi siamo molto più forti con la fiaccola olimpi-
ca in mano». (segue) 
(Chf/Zn/Adnkronos) 09-FEB-06 15:07 
 
TORINO 2006: EMANUELE FILIBERTO, CAPOLUOGO PIEMONTESE CAPITALE DEL MONDO  
(Adnkronos) - Tra il pubblico in piazza Savoia, anche i genitori Vittorio Emanuele e Marina Doria, visibilmente emo-
zionati. «È una grande emozione essere a Torino e in Italia - ha spiegato Marina Doria - sono molto contenta per mio 
figlio. Non ci aspettavamo tutto questo affetto che ci hanno riservato i torinesi. La città magnifica e l'accoglienza è stu-
penda. Speriamo che domani vada tutto bene». 
Emanuele Filiberto rimarrà in città alcuni giorni per partecipare, con i genitori, alla cerimonia inaugurale dei Giochi e 
ad alcune gare di sci alpinismo, la sua disciplina invernale preferita.  
I Savoia poi, domenica festeggeranno a Torino il compleanno di Vittorio Emanuele e Marina. 
 
EMANUELE FILIBERTO TEDOFORO A TORINO, "ACCOGLIENZA MAGNIFICA" 
(AGI) - Torino, 9 feb. - "Sono fiero di essere italiano, di tornare in Italia dopo l'esilio e portare l'emblema olimpico, 
simbolo di fratellanza e amicizia. E' una sensazione bellissima, magica". Emanuele Filiberto di Savoia, tedoforo n. 94 
nella lunga staffetta della fiaccola olimpica in Torino, e' sceso dal pulmino dei tedofori alle 13.50 e 5 minuti dopo ha  
ricevuto l'emblema olimpico, di fronte all'ingresso della Basilica della Consolata. Tre isolati piu' in la' ha acceso, con la 
sua, la fiaccola del tedoforo n. 95, il giornalista Gianni Riotta. "Torino torna ad essere capitale non solo d'Italia, ma del 
mondo - ha detto Emanuele Filiberto -. Abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi. La citta' e' pronta ad accogliere le O-
limpiadi. Le strutture sono fatte bene". Di chi contesta il viaggio della fiaccola, Emanuele Filiberto ha detto: "Non so, 
chi li ha visti? Dobbiamo fregarcene, noi siamo molto piu' forti con la fiaccola in mano".  
Tenero l'accenno alla famiglia, che non ha potuto seguirlo in questa sua 'trasferta'. "Ho portato la fiaccola pensando a 
mia figlia e al figlio o figlia che arrivera' ad agosto. Vittoria mi ha guardato in tv con la mamma".  
Ad attendere il principe sotto l'obelisco in piazza Savoia erano presenti i genitori Vittorio Emanuele e Marina Doria, 
visibilmente emozionati. "Torino e' magnifica, l'accoglienza e' magnifica. Non ci aspettavamo tanto affetto - e' il com-
mento di Marina Doria - speriamo che domani vada tutto bene - ha aggiunto - ve lo meritate".  
Dopo il passaggio della fiaccola per i Reali un breve pranzo alla Trattoria Regina Margherita in Piazza Savoia.  
Domani la Famiglia assistera' all'apertura delle Olimpiadi, poi, domenica saranno ancora in Piemonte, a Moncalieri, in 
una casa privata, per festeggiare il compleanno di Vittorio Emanuele e Marina Doria, entrambi nati il 12 febbraio.  
Per Emaunuele Filiberto l'appuntamento sara', da spettatore, sulle piste di sci alpi-
no. Festoso il suo commiato dai tanti ragazzini con il lancio dei suoi guanti biachi, 
recanti i cinque cerchi delle Olimpiadi. (AGI) 16:25 09 FEB 2006  
 
In serata, il Principe di Piemonte e di Venezia ha partecipato, in qualità di ospite, 
al programma andato in onda su Rai2 dedicato ai giochi olimpici.  
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