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IN RICORDO DI

S.M. FRANCESCO II

- Prima parte -

Come ampiamente annunciato, nei giorni 20, 21 e 22 novembre
si sono tenute a Napoli, presso la sede della Fondazione Il
Giglio, la basilica di Santa Chiara e presso la chiesa di San
Ferdinando di Palazzo, le celebrazioni in suffragio ed in ricordo
di S.M. il re delle Due Sicilie Francesco II, nell’anniversario
della sua morte avvenuta ad Arco di Trento il 27 dicembre 1894.
L’evento, fortemente voluto, finanziato ed organizzato dal Movimento
Neoborbonico e dell’Editoriale il Giglio, si è onorato dell’Alto Patronato di
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone Duca di Castro e della
collaborazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio –
Delegazione Campana.
Le iniziative sono state inaugurate con il primo affollato incontro presso la
sede napoletana della “Fondazione Il Giglio”, per poi proseguire il venerdì
pomeriggio con la visita del Principe Carlo di Borbone alle Real Tombe a
Santa Chiara, accompagnato dal Direttivo del Movimento, dai vari
Delegati territoriali convenuti per l’evento, nonché dai confratelli
dell’Ordine Costantiniano. Quindi la passeggiata per i vicoli napoletani di
Spaccanapoli e di San Gregorio Armeno dove commercianti entusiasti e
commossi ed un popolo orgoglioso hanno riservato al Simbolo vivente
della nostra Identità un’accoglienza vera e calorosa che, in più momenti,
ha visibilmente coinvolto il Principe ed inevitabilmente coloro che lo
seguivano.
Un vero e proprio bagno di popolo tra bandiere e acclamazioni festose che,
poi, si è amplificato a dismisura e fuori da ogni aspettativa il giorno
seguente, in occasione della Santa Messa officiata nella magnifica chiesa di
San Ferdinando di Palazzo, da secoli affidata all’Arciconfraternita di San
Ferdinando, oggi guidata dal Cav. Marco Crisconio.
Una chiesa gremita all’inverosimile da tanta gente giunta finanche dalla
Sicilia, dalla Calabria e dalle Puglie che ha seguito con partecipazione il
rito sacro e si è commossa alle parole del Presidente del Movimento
Neoborbonico. Nel suo intervento, il Prof. Gennaro De Crescenzo ha
messo in risalto la figura umana, politica e religiosa di Francesco II,
indicando i suoi principi ed il suo comportamento quali unici e veri fari di
speranza in una società corrotta e dilaniata dalle discriminazioni, dalla
sopraffazione e dalla violenza.

Il servizio fotografico curato dal compatriota Francesco De Crescenzo
mette in evidenza il successo dell'iniziativa che, come al solito, alcuna
“stampa di regime” non vuole ammettere, impegnata così com’è ad
infarcire qua e là le notizie di illazioni e di subdole cattiverie per demolire
lo spessore di quel diffuso sentimento popolare di sincero affetto verso una
Dinastia che seppe fare grande il Regno del Sud. Infatti “meraviglia e
preoccupazione” sono i due elementi che traspirano da alcuni articoli
apparsi sulla stampa. “Meraviglia”, su come la gente comune possa
accogliere con tanto affetto chi non può promettergli altro che dignità. Un
incredibile fenomeno che costoro, irrecuperabili ignoranti della storia,
delle tradizioni e delle vere aspirazioni di un popolo abbandonato, avvilito
ed offeso, ricercano

nelle solite raffazzonate deduzioni pseudo-

antropologiche, invece che nel desiderio di riscatto dall’imbarbarimento
sociale e culturale di un intero Popolo condannato al disprezzo ed al
disonore fin da quel lontano 1860. “Preoccupazione”, per l’affetto sincero e
profondo di chi, del “popolo basso” e non della nobiltà napoletana,
acclama spontaneamente quale proprio “re” quel “signore” discreto,
distinto, mite ed alla mano. Un vero Borbone.
“Quando spira il vento del cambiamento c’è chi alza muri e chi costruisce
mulini a vento”.
Cap. Alessandro Romano
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