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IL PRINCIPE DI NAPOLI AL QUOTIDIANO “IL TEMPO” 
 

SAVOIA: VITTORIO EMANUELE, SUL TRONO SOLO SE LO VOGLIONO GLI ITALIANI  
 

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Tornare sul trono? «Alla condizione 
che il Paese lo voglia. In questo caso sarei ovviamente disposto a 
rendermi utile per quanto so e posso». Lo ha detto Vittorio Emanuele 
di Savoia (nell’immagine a destra) in un'intervista a 'Il Tempo'.  
«Tornerei per una monarchia di tipo spagnolo, la monarchia di Juan 
Carlos. Un re -continua Vittorio Emanuele- che rappresenta al me-
glio la Spagna. Un re che in più di un'occasione ha dichiarato che per 
lui la parola 'servire' è la migliore che esista».  
«In Italia ci vengo sempre con emozione -racconta ancora- Spesso 
vado in giro a piedi, passaggiando per strada come mi piace fare.  
La gente quando mi riconosce è sempre molto cordiale, ci tengono a 
stringermi la mano, magari a scattare una foto accanto a me». L'Italia, sottolinea Vittorio Emanuele, «è 
un Paese che merita molto, che merita un futuro felice. Gli italiani sono persone di molto talento, hanno 
gusto per le cose belle, ingegno e capacità straordinaria di lavoro. Abbiamo un’industria competitiva.  
Insomma, tutte le caratteristiche in regola per guardare avanti». (segue)  
(Fca/Zn/Adnkronos) 10-mar-06 09:49  
 

SAVOIA: VITTORIO EMANUELE, SUL TRONO SOLO SE LO VOGLIONO GLI ITALIANI (2) 
 

(Adnkronos) - Quanto al tesoro dei Savoia, i gioielli chiusi in una cassa depositata presso la Banca d'Ita-
lia, che ora dovrebbero essere 'messi a disposizione', Vittorio Emanuele asserisce: «Fu il presidente 

Ciampi, quand'era governatore di questo istituto 
a fare inventariare il contenuto della cassa, me lo 
ha detto quando di recente l'ho incontrato al Qui-
rinale. Finì alla Banca d'Italia perché quando mio 
padre lasciò il Paese, quella cassa venne conse-
gnata all'allora ministro della Real Casa, marche-
se Lucifero e questi pensò bene di metterla in un 
luogo sicuro, il governatore a quel tempo era 
Luigi Einaudi». 
«Ci sono i gioielli di quattro regine, tante sono 
state quelle che hanno portato questo titolo, fino 
a mia madre Maria José. Io li vedrei in mostra, 
forse a Roma, forse a Torino, sarebbe una mostra 
significativa di una lunga storia. La storia del 
Regno d'Italia», 
conclude Vitto-
rio Emanuele. 

(Fca/Zn/Adn-
kronos)  
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