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Approdo all’ONU
Il Consiglio Economico e Sociale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
nella sessione generale del luglio 2011 a
Ginevra, ha adottato la Raccomandazione
del Comitato per le Organizzazioni non
governative con sede a New York di
concedere a partire dal 1 agosto 2011 lo
status consultivo speciale al Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio che ne aveva fatto richiesta.
L’iniziativa dei Cavalieri Costantiniani,
fortemente sostenuta dal Gran Maestro il
Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, Capo della Casa
Reale omonima, è stata molto apprezzata
in sede ONU per le numerose attività
svolte dall’Ordine a favore delle persone
bisognose,
in
particolare
quelle
provenienti da zone extraeuropee, non
solo in Italia ma anche in vari Paesi
africani ed asiatici a seguito di calamità
naturali ed eventi bellici. Una speciale
attenzione è stata data alle donazioni
effettuate dalla Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di
Castro, ispiratrice dell’azione umanitaria
dell’Ordine, ad Ospedali e Istituti di cura
come l’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma,
l’Ospedale Civile di Nizza, l’Ospedale
“Principessa Grace” del Principato di
Monaco, ed i progetti in via di
finalizzazione per la realizzazione di un
laboratorio di biologia molecolare
nell’Ospedale Americano di Parigi e di
un’iniziativa
all’avanguardia
nel
Policlinico
Gemelli
di
Roma.
Particolarmente apprezzata è stata anche
la costruzione dell’Ospedale della diocesi
di Hoima in Uganda, grazie agli

Enrollment to the United Nations
The Economic and Social Council of the
United Nations Organization, in the General
session of July 2011 in Geneva, adopted the
recommendation of the Committee for nongovernmental organizations based in New
York to accept the special request made by the
Sacred Military Constantinian Order of
Saint George to be granted the consultative
status starting August 1, 2011. The initiative
of the Constantinian Knights, strongly
supported by the Grand Master, Prince
Charles of Bourbon-Two Sicilies, Duke of
Castro, Head of the Royal House by the same
name, has been greatly appreciated by the
United Nations for the numerous activities
undertaken by the Order in favour of needy
people, especially those coming from areas
outside Europe, not only in Italy but also in
various African and Asian Countries as a
result of natural disasters and wars.
Particular attention was given to donations
made by Princess Camilla of Bourbon-Two
Sicilies, Duchess of Castro, the inspiring
force behind the humanitarian action of the
Order, to hospitals and care institutions such
as the hospital “Bambin Gesù” in Rome, the
Civil Hospital in Nice, “Princess Grace
Hospital” in the Principality of Monaco, and
projects now being finalized for the
construction of a molecular biology
laboratory in the American Hospital of Paris
and a pioneering initiative at the Agostino
Gemelli University Polyclinic in Rome.
Particularly
appreciated
was
the
construction of the Hospital of the Catholic
Diocese of Hoima in Uganda, thanks to the
important contributions of the Costantinian
Delegations of Sicily and Switzerland.
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Il “Palazzo di vetro” sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
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importanti contributi delle Delegazioni
Costantiniane di Sicilia e della Svizzera.
A parte il Sovrano Militare Ordine di
Malta che ha un particolare status
internazionale, il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio è l’unico
Ordine Cavalleresco italiano ad aver
ottenuto questo speciale riconoscimento
da parte delle Nazioni Unite che lo
autorizza ad intrattenere rapporti seguiti
anche con il Segretariato Generale
dell’ONU, l’Assemblea Generale e tutte le
altre Agenzie ed Istituzioni onusiane nel
mondo, oltre ovviamente alle relazioni
con i 193 Stati membri di questa primaria
Organizzazione internazionale mondiale.
Come noto, sono un centinaio circa gli
Ordini Cavallereschi presenti in Italia. Di
essi solo sei sono ritenuti legittimi dallo
Stato italiano ai fini dell’autorizzazione
all’esibizione delle loro decorazioni sul
territorio della Repubblica. Il primo, nel
lontano 1963, è stato proprio l’Ordine
Costantiniano di San Giorgio, le cui
decorazioni sono concesse dal Capo della
Casa Reale di Napoli. I Cavalieri
costantiniani che egli nomina sono
considerati, ora anche dal sistema ONU
che ha approvato gli statuti e la storia
dell’Ordine, gli eredi degli antichi
cinquanta
cavalieri
nominati
dall’Imperatore romano Costantino il
Grande, custodi sin dai primi decenni del
300 d.C. del vessillo, in forma di Croce
con il monogramma di Cristo (“labaro”),
che egli usava portare sempre con sé nei
suoi viaggi, innalzandolo sui campi di
battaglia a protezione dei suoi soldati e ad
ammonimento per i suoi avversari.
Il particolare status attribuito dall’ONU
autorizza l’Ordine Costantiniano a
nominare i suoi Rappresentanti ufficiali

Apart from the Sovereign Military Order of
Malta, which has a special international
status, the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George is the only Italian
Order of Chivalry to be awarded this special
recognition by the United Nations which
authorizes it to entertain relations followed
also by the Secretary General of the United
Nations, the General Assembly and all other
U.N. Agencies and Institutions in the world,
in addition of course, to relations with 193
Member States of this primary International
Organization. As known, there are around
one hundred Orders of Chivalry currently
present in Italy. Only six of them are
considered legitimate by the Italian State for
the purposes of authorizing the exhibiting of
their insignia decorations on the territory of
the Republic. The first, back in 1963, was
indeed the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George, whose decorations are
permitted for the Head of the Royal House of
Naples. The Constantinian Knights whom
He nominates are considered, now also by
the UN system which approved the statutes
and the history of the Order, the inheritors of
the ancient fifty Knights appointed by the
Roman Emperor Constantine the Great, who,
since the early decades of 300 A.C., were the
keepers the pennon in the shape of a cross
with the monogram of Christ (“Labarum”),
which the King always used to carry on his
travels, by raising it on battlefields to protect
his soldiers and as admonishment to his
opponents. The special status granted by the
U.N. authorizes the Constantinian Order to
appoint its official representatives to the
U.N. institutions to the Glass Palaces in New
York, Geneva and Vienna, and to grant them
the power of access to the centers of project
developments with written and oral
interventions, acquisition and distribution of
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presso le Istituzioni onusiane al Palazzo
di Vetro a New York, a Ginevra ed a
Vienna, e a conferire ad essi il potere di
accesso alle sedi di partecipazione ai
lavori con interventi scritti ed orali, di
acquisizione
e
distribuzione
di
documenti, dell’uso di eventuali locali per
conferenze o riunione ecc. L’Ordine
Costantiniano dovrà redigere una propria
relazione sull’attività svolta che dovrà
essere presentata entro il 1° gennaio
2015,
al
termine
del
mandato
quadriennale rinnovabile, 2011-2014.
Il Principe e Gran Maestro dell’Ordine
Costantiniano ha subito nominato Capo
della Delegazione Costantiniana a New
York e presso le Istituzioni ed Agenzie
specializzate il Cavaliere di Grazia, Nobile
Avv. John Leopoldo Fiorilla di Santa
Croce residente a New York, approvando
la scelta della sede della Delegazione in
Park Avenue, 555. Vice Capo della
Delegazione è stato nominato S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale dell’Ordine, che
dovrà curare piuttosto le relazioni con le
Istituzioni dell’ONU a Ginevra, dove ha
svolto per più di tre anni l’attività come
Ambasciatore d’Italia, Capo della
Delegazione italiana alla Conferenza del
Disarmo. È stato inoltre nominato
membro della delegazione Costantiniana
all’ONU il Cavaliere di Gran Croce Avv.
Franco Ciufo, Vice Delegato per il Lazio.
Altri tre membri della Rappresentanza
Costantiniana
saranno
nominati
successivamente.
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documents, the use of any conference or
meeting rooms, etc. The Constantinian Order
will have to draw up its own report on the
activities undertaken, which must be
presented no later than January 1, 2015, that
is at the end of the renewable four year term,
2011-2014. The Prince and Grand Master of
the Sacred Military Constantinian Order
has appointed Knight John Leopold Fiorilla
di Santa Croce, a local resident, Head of the
Constantinian Delegation in New York and
of the Institutions and Special Agencies
thereby represented , thus approving the
choice of the Delegation Office at 555 Park
Avenue. H.E. Ambassador Giuseppe Balboni
Acqua, Secretary General of the Order, was
appointed Deputy Head of the Delegation,
who in turn is in charge of relations with the
institutions of the UN in Geneva, where he
served for more than three years as
Ambassador of Italy and Head of the Italian
Delegation
to
the
Conference
of
Disarmament. Concurrently Barrister Franco
Ciufo, Knight of Grand Cross, Deputy
Delegate for the Lazio region, was also
appointed member of the Constantinian
Delegation to the UN. Three subsequent
members
of
the
Constantinian
Representation will be appointed at a later
date.

