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

 

MESSAGGIO ALL’ASSEMBLEA DI TRICOLORE DI 
S.A.R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 

PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 
 
 

Caro Cav. Casirati, Presidente di Tricolore, 
Cari Amici del Consiglio, 
Cari Soci e Volontari di Tricolore, 
 
sono molto felice che oggi Vi troviate uniti nell'Assemblea dell'Associazione Tricolore, che 
coti tanta forza e determinazione avete costruito e fatto crescere in questi anni.  
Avrei partecipato volentieri con tutti Voi a questa giornata, ma in questo momento il mio po-
sto è in famiglia accanto a mia moglie e a mia figlia. 
Questo periodo è motto difficile per la nostra Patria, la campagna elettorale da poco iniziata 
non lascia spazio alta discussione sui problemi reali dei nostri concittadini, tutto è legato ai 
personali litigi dei leader politici, realtà tutt’altro che costruttiva.  
Poche settimane fa ho invitato gli uomini politici del nostro Paese ad iniziare a parlare di Ita-
lia, delle nostre famiglie, dei giovani, degli anziani, e di tutti i problemi che stiamo attraver-
sando. Grazie alle Vostre pubblicazioni, Tricolore e Agenzia Tricolore, ho avuto spesso l'op-
portunità di comunicare il mio pensiero in questo senso, e ancora oggi vorrei ribadirlo. 
Dobbiamo tutti cercare delle soluzioni concrete per il bene dell'Italia, con la mia associazione 
Valori e Futuro ho lanciato una sfida, non politica, non elettorale, bensì sui contenuti e su al-
cune proposte che possano garantire maggiore sostegno alla famiglia, ai giovani, agli anziani! 
Spero che queste proposte di legge possano raggiungere te aule del Parlamento Italiano, spero 
possano divenire leggi che consentiranno ai nostri concittadini di avere strumenti concreti per 
combattere il carovita; il lavoro di Tricolore, di Valori e Futuro e delle altre realtà che operano 
per il bene della Patria, deve essere prima di tutto legato alla rinascita dei Valori, ridiamo di-
gnità alla nostra storia, alle nostre tradizioni! 
Riportiamo i riflettori su ciò che siamo e su ciò che dovremmo essere per il mondo intero, 
dobbiamo ritrovare i punti di riferimento ed essere i primi a partecipare al rilancio della nostra 
amata Italia! 
Ringrazio il Vostro Presidente, Cav. Alberto Casirati, che con tanta energia mi ha sempre sup-
portato, ringrazio tutti ed auguro a Voi ed alle Vostre famiglie una buona domenica! 
 
Venezia, 4 Marzo 2006 
 

Emanuele Filiberto di Savoia  
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