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I SAVOIA 
Mille anni di storia in un’antologia della Dinastia 

che ha dato le origini all‘Italia unita 
 

E’ un grande archivio dal quale si può attingere ciò che serve per ri-
costruire e rileggere, con un filo unico, mille anni di storia Sabauda e 
della sua importante, costante presenza nell’evoluzione dell’Europa.  
Un immenso lavoro dell’Ing. Giuseppe Fabozzi per Arte Tipografica.  
Un libro-archivio dove sono narrate, in forma antologica, le biografie 
non soltanto dei 44 capi, dal fondatore Umberto I ai vari Pietro Il, 
Amedeo VI, Amedeo VII, Amedeo VIII, Vittorio Amedeo II, Ema-
nuele Filiberto, ma anche di quella miriade di personaggi determi-
nanti nelle scelte politiche e belliche, come il Principe Eugenio. 
Quelle che emergono con prepotenza sono le donne Sabaude, delle 
quali si parla raramente nei libri ma che, invece, hanno spesso deter-
minato il corso del tempo, non fosse altro per via di matrimoni e ma-
ternità. Sono ben 114 le donne di cui si danno notizie biografiche, 
molte delle quali del tutto sconosciute.  
Ad esempio, furono le nozze del 1046 fra Oddone di Savoia e Ade-
laide di Torino a creare le condizioni per l’espansione dei Savoia in 
Italia e fu questa donna, che governò per 31 anni, a gestire la media-
zione fra il Papa Gregorio VII e il genero l’Imperatore Enrico IV nel 
celeberrimo episodio di Canossa.  
Così come toccò ad Anna Giovanna di Savoia, moglie dell’Imperato-
re bizantino Andronico III Paleologo, svolgere una concreta azione 
per riunire la Chiesa Greca a Roma. Decine d’episodi, raccontati con 
dovizia di particolari in una piacevole, facile e coinvolgente lettura. 
Di fatto, queste 473 pagine rappresentano uno strumento di lavoro 
preziosissimo per chiunque voglia avvicinarsi a questo spaccato di 
storia. Ed è addirittura sorprendente la cura con la quale l’autore ha 
ricostruito l’albero genealogico non solo della “linea primigenia”, ma 
di tutte le altre “linee genealogiche collaterali”: i Savoia di Aosta, di 
Genova, di Soissons, di Villafranca, di Nemours, di Tenda, di Vaud, 
di Acaia, Collegno e Racconigi. 
Come scrive Nicola Della Monica nella prefazione, «il valore di que-
sto libro è pari a quello di uno strumento insostituibile per compren-
dere i nessi storici, le situazioni di carattere politico, militare, socio-
logico... Pillole di storia, racconti fascinosi che conducono il lettore 
nelle pieghe più riposte degli avvenimenti trascorsi». 
Il volume può essere ordinato, anche telefonicamente, direttamente 
all’Editore, che lo spedirà contrassegno al richiedente. (Arte Tipogra-
fica - Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli - Telefono 0815 
17099 - 0815/517021 - Fax 0815/528651. Per gli ordinativi che per-
verranno entro il 31 maggio 2005 da parte della nostra agenzia stam-
pa, sul prezzo di copertina (€ 50) verrà applicato uno sconto del 30%, 
portando il prezzo a € 35, spese di spedizione incluse. 

PUBBLICITA’ 
Sono entrate in vigore le norme in 
materia di "messaggi pubblicitari 
ingannevoli diffusi attraverso mez-
zi di comunicazione" per punire 
con forti multe la promozione di 
prodotti i cui requisiti non rispon-
dono alla realtà, ingannando così i 
consumatori. Un ruolo fondamen-
tale sarà svolto dall'Autorità Ga-
rante della concorrenza e del mer-
cato che, oltre a definire quali sono 
in concreto i casi di pubblicità in-
gannevole, potrà disporre di nuovi 
strumenti sanzionatori che possono 
arrivare anche alla sospensione 
dell'attività d'impresa fino a 30 
giorni in caso di reiterato rifiuto a 
correggere i messaggi pubblicitari. 

 
COMUNITARIA 2004 

Il Senato ha approvato in via defi-
nitiva il disegno di legge che spa-
zia dai prodotti cosmetici alle re-
strizioni in materia di immissione 
sul mercato di talune sostanze e 
preparati pericolosi; dagli alimenti 
a base di cereali per i lattanti e i 
bambini alle misure di protezione 
contro l'introduzione nella Comu-
nità di organismi nocivi ai prodotti 
vegetali; dalle emissioni di gas di 
scarico dei veicoli commerciali al 
trasporto di merci pericolose per 
ferrovia; dalla protezione degli ani-
mali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici all'etichetta-
tura sul consumo d'energia degli 
elettrodomestici; dalla razionaliz-
zazione della finanza pubblica alla 
sicurezza sul lavoro. Alla Consob 
vengono attribuiti più poteri e la 
capacità d’irrogare sanzioni penali 
e amministrative per gli abusi.  
Viene inoltre recepita la disciplina 
comunitaria sul ''market abuse'' in 
risposta ai crack finanziari. 


