Nel 1859, si procedeva, inoltre, a scavare un nuovo canale, per consentire un miglior ricambio
delle acque nella laguna costiera, il cui basso cordone sabbioso era stato interrotto per secoli
dalla sola foce Vecchia, scavata in epoca romana all’altezza della collina tufacea di Torregaveta.
Nel 1864, Vittorio Emanuele II dopo aver abolito nel 1862 il miglio di rispetto, affittò a privati
le tenute di Licola, Fusaro e Varcaturo, tenendo per se il solo diritto di caccia.
Con la legge del 26/08/1868 le tenute tornarono di proprietà reale.
Durante il Fascismo l’area è interessata da massicce opere di bonifica, e la tenuta viene affidata
all’Opera Nazionale per i Combattenti, trasformata nella “Azienda Agraria di Licola”.
Ora versa in gravissimo stato di abbandono, con anche il tetto della chiesetta crollato, il
25/05/2017 è stato chiuso il Centro Operativo Regionale dalla Regione Campania trasferendo i
23 dipendenti in altra sede.
-

Rosati, le Cacce Reali nelle Provincie Napoletane, Napoli 1871.

-

AA VV, Cuma e il suo parco archeologico, Bardi editore, Roma 1996.

Real Sito Borbonico di Licola oggi (foto tratta da Reali Notizie. it)
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Resoconto annuale dell’attività
dell’Ambulatorio Costantiniano
aggiornato al 15 maggio 2018
di Luigi Andreozzi e Pio Francesco Tartaglia

L’Ambulatorio Costantiniano nasce il 25 ottobre 2013 sotto l’egida del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio - Delegazione di Napoli e Campania e con approvazione di Sua
Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie.
Attivo due giorni alla settimana il martedì e il giovedì dalle ore 9.30
alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle 18.00, (invece il secondo mercoledì di
ogni mese è attivo dalle 9.30 alle 12.00) è dedicato ad un pubblico
appartenente alla fascia economicamente più debole nell’ottica
dell’operazione “la fame del tuo vicino” già promossa dal Gran
Magistero dell’Ordine Costantiniano.
Il team medico consta di tre ortopedici, due cardiologi, quattro medici internisti, cinque
chirurghi, un chirurgo della mano, due neurologi, due pediatri, un ginecologo, un oncologo ed un
neuropsichiatra infantile che dalla data di apertura hanno effettuato a tutt’oggi 685 visite con
una distribuzione percentuale indicata nel grafico:
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AMBULATORIO COSTANTINIANO
Ortopedia

55%

Dermatologia

20%

Cardiologia

15%

Medicina Interna

10%

Chirurgia

10%

Neuropsich. Inf.

8%

Ginecologia

2%

Neurologia

2%

Oncologia

2%

Pediatria

1%

E’ da sottolineare, inoltre, che l’Ambulatorio Costantiniano offre il suo servizio di visita medica
specialistica gratuita, a carattere di urgenza, anche nei giorni nei giorni di chiusura o nel periodo
di vacanza estiva sostenendo una sorta di piccola di rete di assistenza integrata con i Presidi
Ospedalieri. Di fondamentale importanza è risultata la collaborazione con il “CALL CENTER
DELLA SOLIDARIETA’ ” della Curia Arcivescovile di Napoli.
Delle visite sopracitate:
-

Nel 2017 n.5 pazienti sono stati ricoverati nei reparti di Medicina e di Ginecologia Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli e un
paziente operato nel reparto di Chirurgia Generale del suddetto Ospedale.
Un’altra paziente è stata visitata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Loreto Mare dove ha
eseguito accertamenti in Day Hospital tra cui prelievo ematico, elettrocardiogramma,
radiografia del torace e TAC del cranio, torace e addome, per poi essere ricoverata e
operata presso l’Istituto dei Tumori “Fondazione G.Pascale” di Napoli per cancro della
mammella.
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-

nel 2018 n.5 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Medicina del Presidio
Ospedaliero di Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli e un paziente operato nel reparto
di Chirurgia Generale del suddetto Ospedale.

Sin dalla nascita dell’Ambulatorio Costantiniano si è reso opportuno informare la Direzione
Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Santa Maria di Loreto Nuovo” di Napoli per un supporto
logistico concesso, sia pure verbalmente, dall’allora Direttrice Sanitaria, la Dottoressa Mariella
Corvino.
E grazie all’Ambulatorio Costantiniano si è reso possibile portare a termine la gravidanza di una
cittadina rumena senza fissa dimora la cui figlia, nata proprio nello stesso Ospedale, è stata
battezzata il 6 marzo 2017 col nome di Aurora Beatrice in onore della sua madrina, Sua Altezza
Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del nostro Sacro
Ordine Costantiniano di San Giorgio.

25/10/13 Inaugurazione dell’Ambulatorio Costantiniano con S.A.R. Duca di Castro.

DELEGAZIONE DI NAPOLI E CAMPANIA

Pagina 24

Accadde oggi … maggio 1860
Garibaldi – quella favola sui Mille che ha
danneggiato e che danneggia ancora il Meridione
parte prima
di Ubaldo Sterlicchio
È necessario innanzitutto precisare che il “risorgimento” italiano, nei riguardi del Regno delle
Due Sicilie, è stato ed è un grande falso storico, oltre che un grandissimo crimine.
Il cosiddetto “risorgimento” fu una martellante propaganda di guerra e rappresenta il classico
esempio che la storia viene sempre scritta dal vincitore. Esso non è stato, in realtà, che un
capitolo della storia dell’imperialismo inglese.
L’Inghilterra, per quanto riguarda in particolare il Mediterraneo, perseguì una complessa
strategia politica che si sviluppò attraverso varie fasi. Iniziò con l’impossessamento di Gibilterra
e, nel 1800, di Malta, che apparteneva alle Due Sicilie, approfittando dei disordini causati dalle
guerre napoleoniche. Poi, intorno al 1850, in previsione dell’apertura del canale di Suez, poiché
la situazione politico-economica nel Mediterraneo stava per cambiare, per essa divenne vitale
possedere il dominio del Mediterraneo onde potersi collegare facilmente con le sue colonie. Per
questo i suoi obiettivi principali furono l’eliminazione dal Mediterraneo dell’influenza russa,
scatenando contro l’impero zarista la guerra di Crimea nel 1853, e ridimensionando l’influenza
politica della Francia nel mare nostrum. Le cause determinanti, che spinsero l’Inghilterra a dare
inizio alle modifiche dell’assetto politico della Penisola italiana, furono proprio gli accordi
commerciali fra il Regno delle Due Sicilie e l’Impero russo, che aveva iniziato a far navigare la
sua flotta nel Mediterraneo, avendo come base di appoggio i porti dell’Italia meridionale.
L’Inghilterra ritenne, quindi, necessario eliminare il Regno delle Due Sicilie, che occupava
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un’importantissima posizione strategica al centro del Mediterraneo, allo scopo di favorire i
propri traffici commerciali internazionali senza la concorrenza napoletana e siciliana (forte della
seconda marina mercantile del mondo, dopo quella inglese) i cui prodotti agricoli e
manifatturieri giungevano fin sui mercati americani e dell’estremo oriente.
L’Inghilterra massonica «condannò a morte» il cattolico Regno delle Due Sicilie e preparò il
terreno con un’abile e massiccia campagna di denigrazione volta a preparare l’opinione pubblica
– non solo inglese – all’ineluttabilità della cancellazione di quella che, ancora oggi, si continua a
definire (come sosteneva William Gladstone, ministro degli esteri inglese, nelle sue lettere a lord
Aberdeen): «la negazione di Dio sulla terra».
L’aggressione al Regno di Napoli si configurò, a tutti gli effetti, come una guerra condotta dalla
Gran Bretagna per interposta persona: il finanziamento principale alla spedizione dei Mille fu
inglese; furono inglesi i rifornimenti di armi, le intimidazioni e le azioni navali, l’invio di
“volontari” (la cui azione militare fu determinante in importanti occasioni), la copertura
diplomatica e mediatica; fu inglese uno stuolo di personaggi che si mosse intorno a Garibaldi per
tutto il tempo della spedizione. E fu inglese l’ammiraglio George Rodney Mundy, il vero
stratega e deus ex machina di tutta l’operazione.
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Lo sbarco a Marsala e la conseguente invasione del Regno delle Due Sicilie può, a pieno titolo e
coerentemente, definirsi come un «gravissimo atto di pirateria internazionale», in quanto
perpetrato nel totale dispregio di ogni più elementare norma di Diritto Internazionale, prima fra
tutte, quella che garantisce il diritto all’autodeterminazione dei popoli.
Fu da Londra, dove se ne stava col nome di Manuel Pareda, che partì Francesco Crispi per la
Sicilia, dove giunse il 26 luglio 1859, per preparare l’arrivo di Garibaldi. La flotta inglese, poi,
proteggerà lo sbarco a Marsala; furono gli inglesi che guideranno e favoriranno la conquista di
Palermo, che daranno una mano a Milazzo, che prepareranno l’attraversamento dello stretto,
nonché contribuiranno ad evitare la disfatta dei garibaldini sul Volturno.

La Cattedrale di Marsala
In Inghilterra furono raccolti i fondi per Garibaldi, si organizzò il reclutamento e l’invio di
volontari, compresa una Legione che, per aggirare le leggi locali, venne descritta dal primo
ministro inglese, lord Palmerston, come una comitiva di «escursionisti al monte Etna».
L’annuncio di tale reclutamento, tuttavia, venne addirittura pubblicato sul Daily News.
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Per raggiungere i suoi obiettivi, la perfida Albione si servì del piccolo Stato savoiardo che, non
avendo risorse economiche e militari per combattere le sue guerre, dovette vendere alla Francia
Nizza e la Savoia, ed era in procinto di vendere anche la Sardegna se non fosse stato fermato
dalla stessa Inghilterra, che temeva un più forte dominio della Francia nel bacino del
Mediterraneo. In Piemonte, infatti, il sistema sociale ed economico era ben povera cosa,
aggravato dal fatto che gli sforzi bellici sostenuti per le sue campagne militari lo avevano
portato sull’orlo della bancarotta. Pertanto, il problema più urgente era quello di evitare il
collasso economico, dato il suo disastroso bilancio, e l’unico modo per venirne fuori era quello
offertogli dall’Inghilterra, che prometteva il suo appoggio per l’annessione dei prosperi e ricchi
territori delle Due Sicilie e degli altri piccoli Stati della Penisola italiana. E per il “povero”
Piemonte, la conquista del “ricco” Sud era un forte allettamento!
Cavour convocò quindi Garibaldi a Torino, città divenuta una vera e propria capitale del
terrorismo che ospitava circa 30.000 sovversivi provenienti da tutti gli Stati d’Europa. Il
Nizzardo, accettato l’incarico, ricevette dagli inglesi di Edimburgo (leggasi massoneria) la
somma di un milione di piastre turche (corrispondente a molti milioni di euro attuali), soldi che,
con le altre enormi somme messe a sua disposizione da Vittorio Emanuele II, da Cavour e dai
comitati sovversivi, sarebbero serviti per finanziare l’impresa e corrompere soprattutto gli
ufficiali borbonici. Il denaro ricevuto dagli inglesi, che era quello dagli stessi rapinato durante la
guerra di Crimea, venne affidato ad Ippolito Nievo e servirà per “convertire” alla causa
carbonara i personaggi, militari e civili, più influenti delle Due Sicilie.
Il mezzo con cui l’Inghilterra diede esecuzione a questo disegno fu, innanzitutto, la propaganda
delle idee sul «nazionalismo dei popoli» e le critiche sul «dispotismo oppressivo» dei governi di
Austria, Russia e Due Sicilie. In tal modo si preparavano psicologicamente le masse a
“giustificare” le sommosse popolari, poi artatamente sollevate da sovversivi prezzolati, i quali
istigavano anche ingenui idealisti, suggestionati da idee libertarie. Quando poi questi moti
scoppiavano, si predicava il principio del «non intervento», spacciandoli per «faccende interne» di
uno Stato. Quelli che furono chiamati moti liberali venivano fatti scoppiare continuamente ad
opera delle sette massoniche, che raggiungevano così numerosi scopi: la dimostrazione concreta
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che i governi erano oppressivi e che i popoli “spontaneamente” si ribellavano al dispotismo.
Inoltre, queste sommosse, facendo scatenare la necessaria reazione di quei governi, aggravavano
e rendevano verosimili le menzogne propagandate. Nel frattempo, in preparazione allo sbarco
del Garibaldi, erano stati formati nelle Due Sicilie alcuni comitati sovversivi, che assoldavano
molti delinquenti per le sommosse e corrompevano alte personalità duosiciliane per agevolare
l’avanzata del pirata nizzardo ed avere, quindi, un buon pretesto per giustificare l’invasione e la
conquista manu militari del Sud Italia da parte dell’esercito piemontese.
All’impresa dei Mille, organizzata dal Piemonte e sponsorizzata dalla Gran Bretagna, oltre a
Nino Bixio (pezzo grosso della loggia massonica Trionfo Ligure) ed all’avvocato Francesco Crispi
(futuro colonialista e forcaiolo, anch’egli frammassone), parteciparono 150 avvocati, 100 medici,
20 farmacisti, 50 ingegneri, nonché 60 personaggi definiti “possidenti”; neanche un contadino.
Quasi tutti scappavano da qualcuno o da qualcosa: mogli abbandonate, amanti infuriate, figli
illegittimi, creditori, conti da regolare con la giustizia, e non sempre per ragioni politicopatriottiche. Ed, a proposito delle orde garibaldine, fu lo stesso Garibaldi che, il giorno 5
dicembre 1861, in pieno Parlamento a Torino, così definì i suoi famigerati Mille: «Tutti
generalmente di origine pessima e per lo più ladra; e, tranne poche eccezioni, con radici genealogiche
nel letamaio della violenza e del delitto».
Fine della prima parte
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A Napoli si dice così
di Agostino Catuogno

IL CAZZIMBOCCHIO
La pavimentazione stradale di molte strade e piazze di Napoli è realizzata con quei cubi di
porfido che in lingua italica si definiscono “sanpietrini”.
A Napoli, però, si dicono “cazzimbocchi” senza minimamente essere volgari o lascivi; il termine
non ha alcuna assonanza o riferimento all’organo sessuale maschile, bensì fa riferimento alla
prima fabbruica di tale manufatto che era tedesca.
Considerando che ogni cubo di porfido ha la parte superiore leggermente bombata a “testa di
gatto”, bisogna considerare che in tedesco tale modi di dire si definisce “catzing bok”.
Da qui, considerata l’atavica predisposizione dei napoletani alla deformazione del vocabolo, ecco
il “CAZZIMBOCCHIO”.
TENE ‘E RRECCHIE E PULICANO
E’ quel che si dice di chi è in grado di ascoltare o intuire situazioni spesso solo nella fase
embrionale.
Premesso che non si fa alcun riferimento al pellicano, uccello non delle nostre terre, si deve fare
riferimento all’esattore dei tributi dell’antica Roma, il “PUBLICANUS”, il quale, per mestiere,
doveva individuare e recepire tutto quanto utile all’espletamento della sua funzione, ovvero
quella di esigere imposte e gabelle varie dovute allo stato.
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L’ascoltare furtivamente discorsi o impegolarsi in situazioni di comodo, lo facilitava
nell’individuare la eventuale nascosta posizione del debitore in modo da non consentirgli
l’evasione.

Hanno collaborato al primo numero
Dott. Antonello Amaddeo, Architetto, Cavaliere di Merito con Placca
Rag. Giovanni Samo, Funzionario della Città Metropolitana di Napoli, Cavaliere di Merito con
Placca
Dott. Pio Francesco Tartaglia, Medico Cardiologo presso il P.O. di Santa Maria di Loreto Nuovo,
Cavaliere di Merito con Placca
Dott. Giuliano Capecelatro di Morrone, Avvocato, Cavaliere di Giustizia
Dott. Agostino Catuogno, Cavaliere di Merito
Dott. Ubaldo Sterlicchio, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Commendatore di Merito
Dott. Luigi Andreozzi, Dirigente Medico S.A.U.T. del Pronto Soccorso del P.O. di Santa Maria
di Loreto Nuovo, Commendatore di Merito.
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