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■ Le confesso che non ho
mai parlato con un princi-
pe...
Il principe sorride e glissa.

Indossa una maglietta bian-
ca e beve una coca cola. Non
èaccomodatosuuntrono in-
cantato ma sulla seggiola
semplice di una
stanza immaco-
lata dell’hotel di
via Senato. Ha
percorso chilo-
metri, incontra-
to politici, visto
vecchiette che
gli andavano in-
controcon il sor-
riso sulla faccia
e una richiesta
di aiuto infilata
nella borsetta. E
tra poco conse-
gneràunadona-
zione importan-
te all’entenazio-
naleper laprote-
zione e assisten-
za sordi della
Lombardia (il
progetto Ascol-
tiAmoci). Una
chicca nel mon-
do della solida-
rietà perché
apre una brec-
cianellasolitudi-
ne della sordità
e dà un sollievo
psicologico e
concreto ai tanti
ragazzi che non
sentendo il vo-
ciare frettoloso delmondo fi-
nisconolorocol sentirsi fragi-
li e soli.
Come nelle favole Ema-

nuele Filiberto: il principe
esce dal palazzo dorato e
vaper le strade,anchequel-
le di Milano, a elargire so-
gni e denaro.
«Mi piace fare del bene.

Chi nella vita ha avuto tanto
deve poter restituire la sua
fortuna».
Lo fa attraverso gli ordini

dinastici della Real Casa di
Savoia… solo il nome pro-
fuma di nobiltà.
«Sono gli ordini cavallere-

schi guidati da mio padre il
principe Vittorio Emanuele.
E le assicuro che non serve
essere nobili per entrare. Ba-
sta dimostrare di essere attivi
sul territorio. In Italia abbia-
mo 20 delegazioni. E diverse
all’estero.Cioccupiamostori-
camente di opere di benefi-
cienza e solidarietà».
Una beneficenza 2.0?
«Una beneficienza a chilo-

metro 0. Ogni delegazione
dà i soldi e si impegna per il
territorio da cui proviene.
Per esempio stiamo aiutan-
do un ente che opera in Pie-
monte, Lombardia, Campa-
niaesupporta igiovanidiffici-
lidelleperiferie.NelLazioso-
steniamoinvece l’associazio-
ne Peter Pan che dà alloggio
ai genitori dei bimbi malati
di tumore.Mapotreielencar-
le tantissime attività. Ci sia-
mo mobilitati subito per la
guerra in Ucraina. E abbia-
mo collaborato qui in Lom-
bardiacon laCroce rossanel-
la lotta al Covid 19».
E’ affezionato aMilano?

«Per me Milano è l’unica
veracittà internazionale.Pro-
vo sempre un gran piacere a
tornare. Le confesso che da
giovane avrei voluto visitarla
ma purtroppo ero in esilio…
Trovo che sia un magnifico
intrecciodi storia emoderni-
tà, grattacieli e palazzi anti-
chi. Ogni volta che visito il
Duomo provo una grande
emozione, ho visto la cripta,
le terrazze… è una cattedrale
strepitosa».
Ma c’è un quartiere che

ama più di altri?
«Beh parrà scontato ma

Brerae iNavigli hannoun fa-
scino indiscutibile.Epoiado-
ro le trattorie, i posticini dove
si mangia la cucina tradizio-
nale, senza troppe formalità.
Cotoletta, pasta al ragù...».
Sa che sto per farle una

domanda delicata?
«La fermo subito. Non mi

permetterei di dare un giudi-

zio negativo o positivo
sull’amministrazione della
città perché non ci vivo. Le
dico solo che dal punto di vi-
sta logistico ed economico, e
inraffrontoadaltrecittàeuro-
pee,mi sembrabenammini-
strata».
Però ci sono il traffico,

l’allarme sicurezza…
«Il traffico e le buche sono

in tutte le cittàdelmondo,mi
creda. Io ho vissuto a Parigi e
aNewYork e le difficoltà che
haMilano ci sonoanchenel-
le grandi capitali. I problemi
seri sono altri».
Per esempio?
«Il problema è motivare i

giovanieaiutarlia fare impre-
sa. Ilproblemaèdareun’assi-
stenza agli anziani che han-
no la pensione minima e
non riescono ad arrivare a fi-
ne mese. Le pare possibile
cheabbianocontribuitoal si-
stemaItalia tutta lavitaeven-

ganoringraziati conunospu-
to in faccia?».
MaSala l’ha conosciuto?
«No,mami hanno fatto fa-

reunmagnificogirodiPalaz-
zoMarino».
Conosce Albertini però.
«E’ un carissimo amico, gli

vogliomoltobene.Mihaaiu-
tatoeconsigliatonelmomen-
to del bisogno. E’ stato un
grande sindaco ed è un vero
peccato che non si sia candi-
dato.Apropositodi visite isti-
tuzionali…».
Prego…
«Sono stato anche nella

WhiteHouse. Il palazzodella
Regione. Fontana è una per-
sona squisita, abbiamo avu-
to una chiacchierata molto
cordiale».
Non avrà mica voglia di

far politica?
«Non ho nessun impegno

politicoenonhonessunavo-
glia di fare politica. L’ho avu-

ta da giovane ma forse non
sapevo bene come fosse».
Deluso dal sottobosco e

dai retroscena dei palazzi?
«Sonosemplicementescet-

tico sulla politica italiana. E
midelude l’attualeopposizio-
ne. Guardo le pagine insta-
gramdipartiti emovimenti e
miaccorgochesono loro ive-
ri haters di questo paese».
Nonc’è soluzione insom-

ma.
«Una soluzione c’è sem-

pre. Ame per esempio viene
vogliadialzarmie faredelbe-
ne. Dire cosa funziona al po-
sto di cosa non va. L’Italia è
talmentebellachesequalcu-
no provasse a elencare i suoi
pregi farebbe solo una cosa
giusta e sana. Sa cosami pia-
cedipiùdi questaattivitàde-
gli ordini dinastici?».
Mi dica.
«Il sorrisodellagente. Ilgio-

vane fragile e sbandato che

riprende inmano la sua vita.
La vecchietta cheha gli occhi
commossieciabbracciaper-
ché l’abbiamoaiutata a risol-
vere un problema».
Andrà inUcraina?
«Non losoancora.Maseci

andrò sarà per una ragione
concreta e umanitaria non
perscattarmiunselfiealcon-

fine».
Trapococom-

pirà50anni, an-
zi quando usci-
rà l’intervista li
avràgiàcompiu-
ti.
«Festeggerò

con la mia fami-
glia e lemie figlie
a Ginevra. L’età
non mi pesa, so-
no sincero».
A cosa sta la-

vorando?
«A un progetto

sul metaverso
che mi affascina
molto.Mapresto
vorreiprendermi
duemesisabbati-
ci e fare un giro
in America o in
Europa a bordo
di un camper. In
fondoho sempre
lavorato».
Strano per un

principe.
«Guardi, io la-

voro da che ave-
vo 21 anni. Pri-
ma in banca poi
con progetti
miei. Tante per-

sone mi dicono “ma cosa
vuoi saperne tu che sei un
principe e non hai mai fatto
nulla nella vita”. La realtà è
che nonmi sonomai ferma-
to».
Qual è la critica che le ha

dato più fastidio?
«Ne ho ricevuto così tante

che sono diventato imper-
meabile».
Invece un complimento

che la lusinga?
«Quandomidiconocheso-

noun bravopapà».
E che tipo di padre è?
«Non sono severoma amo

discutere. I giovani sono di-
versi da noi e cerco di capire
il perché. Comunquemi aiu-
ta molto mia moglie che è
una donna straordinaria».
Ci parli delle sue figlie.
«Luisa ha 15 anni, farà

scienze politiche, è determi-
nata e vuole fare la biologa
dagrande.Vittoria neha 18 e
talvolta sembrapiùgrandedi
me… Appena è scoppiata la
guerra in Ucraina mi ha det-
to“papàpartoconunconvo-
glioumanitario”.Al suo ritor-
nomiha illustrato lasituazio-
ne, spiegandomi cosa per lei
andava fatto. Vede, i giovani
possono essere incredibili. E
Greta Thumberg, senza en-
trare nel merito delle sue
idee politiche, ha fatto una
cosa importante perché ha
creatodalnullaunmovimen-
to di ragazzimotivatissimi».
Ma un principe ce l’ha

un sogno nel cassetto?
«Forsesì…Chetuttoriman-

gacosì com’èpermee lamia
famiglia. E naturalmente
Avanti Savoia!».
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UNA SFIDA NON PRIVA DI CRITICITÀ

Olimpiadi invernali Milano-Cortina
Quanti nodi ancora da sciogliere...
segue dalla prima

ENRICO MARCORA*

(...)ehannoottenutounasentenzaa loro favoredidemo-
lizione del vecchio Palasharp. Il Comune ha sollecitato
un project financing da privati in un area dove non si
puòcostruire senon rispettando le distanze e solo con la
autorizzazione dei vicini. Che vuol dire? Che, se si vorrà
costruire nell’area, si dovrà avere un accordo immagino
oneroso con i vicini? Non erameglio dedicare più atten-
zione all’iter amministrativo? Non so come finirà. Ma
vedo una situazione gestitamale dal Sindaco Sala.

*Esponente di FdI

Il principe Emanuele Filiberto con il delegato lombardo degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Alberto Di Maria, consegna la donazione al presidente dell’ENS Lombardia, Renzo Corti

Emanuele Filiberto, principe benefattore

«Vi racconto la grande Milano
e il mio impegno per i fragili»
«È la città più internazionale che conosca... Albertini ottimo sindaco, peccato non si sia
ricandidato. La politica mi delude. Con gli Ordini di Casa Savoia aiutiamo chi ha bisogno»
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