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DONNE DI CASA SAVOIA 
 

Abbiamo pubblicato ieri un estratto del lungo articolo dedicato sabato 
5 marzo dal quotidiano napoletano “Il Mattino” alla presentazione del 
libro sulla Dinastia Sabauda del Cav. Ing. Giuseppe Fabozzi, organiz-
zata dall’Istituto della Reale Casa di Savoia nei saloni del prestigioso 
Istituto italiano per gli studi filosofici. 
La manifestazione ha avuto il successo meritato da quest’opera, inizia-
ta tanti anni fa dall’autore, spinto dall’indimenticabile amico S.E. il 
Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina, alla cui memo-
ria è dedicato, sin dalla fondazione, il Circolo partenopeo dell’IRCS. 
Sono intervenuti l’Avv. Luca Carrano, membro della Segreteria Nazio-
nale, il Prof. Nicola Della Monica e il Delegato Regionale IRCS. 
Ripercorrendo un millennio di storia, il Fabozzi insiste sui personaggi 
femminili della Dinastia: da Adelaide, figlia del Conte di Torino, che 
sposò nel 1046 Oddone, figlio e successore di Umberto I Biancamano, 
fino alla figlia di Re Vittorio Emanuele III, che nove secoli dopo di-
venterà Regina di Bulgaria (Giovanna di Savoia, nel 1930) e alla figlia 
del Re del Belgio Alberto I, che sarà la quarta Regina d’Italia (Maria 
José, nel 1946). Tra loro tante Principesse Sabaude e straniere che spo-
sarono i 42 successori del “Biancamano”, tra le quali: Matilde 
(“Mafalda” in portoghese), figlia del 7° Conte Amedeo III che sposa 
nel 1146 il Re del Portogallo Alfonso Enrico I; Beatrice, figlia del 9° 
Conte Tomaso I, che sposa il Conte di Tolosa Raimondo Berengario V 
nel 1219 (le cui quattro figlie saranno tutte Regine); Carlotta, figlia del 
2° Duca Ludovico I, che si unisce nel 1451 al futuro Re di Francia Lui-
gi XI; Luisa, figlia del Duca 7° Filippo II, che sposò il Duca d'Angou-
leme e fu madre del Re di Francia Francesco I; Maria Luisa Gabriella, 
figlia del 15° Duca Vittorio Amedeo II, che sposa nel 1701 il Re di 
Spagna Filippo V; Maria Giuseppina e Maria Teresa, figlie del 3° Re 
di Sardegna Vittorio Amedeo III, che sposaronno rispettivamente i fu-
turi Re di Francia Luigi XVIII e Carlo X; Maria Beatrice, Maria Tere-
sa, Maria Anna e Maria Cristina, figlie del 5° Re di Sardegna Vittorio 
Emanuele I, che sposarono rispettivamente il Duca di Modena e Reg-
gio Francesco IV, il Duca di Lucca Carlo Lodovico, il Re d’Ungheria 
ed Imperatore d’Austria Ferdinando I e il Re delle Due Sicilie Ferdi-
nando II; Maria Pia, figlia del fondatore del Regno d’Italia Re Vittorio 
Emanuele II, che si unisce al Re del Portogallo, Luigi I, nel 1862.  
Scrive Nicola Della Monica nella prefazione: «il valore di questo li-
bro, la cui carta trasuda di un immane lavoro che ha previsto la con-
sultazione di una miriade di fonti archivistiche e bibliografiche, è pari 
a quello di uno strumento insostituibile per comprendere i nessi stori-
ci, le situazioni di carattere politico, militare, sociologico... Pillole di 
storia, racconti fascinosi che conducono il lettore nelle pieghe più ri-
poste degli avvenimenti trascorsi». 

DUECENTO! 
La nostra agenzia stampa rag-
giunge il numero 200.  
Per 200 volte abbiamo informato 
i nostri lettori, con tempestività, 
di avvenimenti che non sempre 
trovano eco sui maggiori organi 
d’informazione.  
Continueremo a farlo, per il bene 
dell’Italia e di Casa Savoia.  
Ad maiora! 

“PANORAMA” 
Il numero del 10 marzo di questo 
importante settimanale offre ai 
lettori un interessante articolo de-
dicato, principalmente, all’attività 
benefica sabauda.  
In assoluta evidenza, e meritata-
mente, l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, di gran lunga 
la più attiva e fattiva. In particola-
re, l’articolo non si sofferma solo 
sull’ingente valore degli aiuti u-
manitari consegnati dall’AIRH 
ma anche sulla fruttuosa collabo-
razione con le nostre forze arma-
te. Una menzione anche per 
“Tricolore”, segno dell’attenzione 
con la quale, ormai da tempo, sia-
mo seguiti.  

LUTTO 
E' tornata a Dio Dalia Martina in 
Mazzone, sorella dell'Uff. Elio, 
Vice Tesoriere della Delegazione 
Italiana dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena e Presi-
dente del Collegio dei Revisori 
dei conti dell’associazione cultu-
rale Tricolore. Funerali domani 
in Torino, alle ore 9,30, presso la 
Parrocchia di Nostra Signora del 
Sacro Cuore di Gesù (Via A. 
Germonio).  
La redazione esprime le sue più 
sincere condoglianze. 


