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Beatrice di Borbone
e il suo piano per rilanciare il turismo,
imprenditrice e costruttrice di sogni possibili
La principessa racconterà la
storia delle meraviglie del sud
Italia: luoghi, profumi, artisti,
artigiani, paesaggi e specialità

apoli - Beatrice di Borbone, principessa delle
Due Sicilie, è una donna
dalla semplicità disarmante. Sorridente, accogliente, generosa,
porta a spasso i suoi bellissimi
occhi azzurri senza fronzoli,
senza orpelli. Amica del mezzogiorno d’Italia, a cui la lega un
rapporto di storia e di amore, ha
da qualche mese lasciato la
Francia, sua terra d’adozione,
per ritornare “a casa”.

N

Dopo una vita vissuta in
Francia, lei ha scelto l’Italia,
ha scelto la Sicilia come sua
terra d’elezione. Perché?
Ho vissuto molti anni in Francia dove ho fatto i miei studi,
ho lavorato, dove mi sono sposata e mi sono occupata di mia
ﬁglia e di mio ﬁglio; ora ho un
po’ di tempo libero in più e cerco di impegnarlo nel miglior
modo possibile. Sono una grande viaggiatrice e ho scelto di
stare di più in Italia perché questo Paese è un crogiuolo di culture e bellezze. Perché la Sicilia? Perché amo questa isola e i
suoi abitanti. La sto girando in
lungo e in largo, sono rimasta
affascinata dalla incredibile città di Noto. Ma la Sicilia è tutta,
tutta bella. Da Catania a Palermo, da un estremo all’altro
questa isola profuma di storia,
vive di gente straordinaria.
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Napoli però resta nel suo cuore…
Come si fa a non amare Napoli? Cerco di starci il più possibile, ogni volta che mi è possibile. Amo profondamente questa
città e spero, un giorno, di trasferirmi lì, deﬁnitivamente.
Prima che la pandemia mettesse in ginocchio il mondo, lei
stava per lanciare una piattaforma per la promozione dell’Italia del sud: turismo, piccole imprese, artigiani. A che
punto è il suo progetto?
Sì, è così e mai come in questo
momento il progetto è più che
mai di attualità. Ci stiamo quotidianamente lavorando. Puntiamo molto sul turismo che
tutti sanno in grande sofferenza in questi mesi in cui il mondo si è fermato per la pandemia. Sto riunendo diversi partner intorno a questa piattaforma e lancio, attraverso questa
intervista, l’invito a essere dei
nostri.
Questa piattaforma si muoverà
su tre direttrici:
- raccontare la storia delle meraviglie del Sud Italia. I suoi
luoghi, i profumi, gli artisti,
gli artigiani, i paesaggi, le
specialità;
- promuovere e commercializzare i diversi prodotti delle regioni. Sete, porcellane, ceramiche, accessori, prodotti
agricoli d’eccellenze.

Dafne Rapuano con la Principessa

- immaginare e proporre viaggi
con percorsi originali a tema,
visite di palazzi privati, di villaggi nascosti, isole, fare conoscere le eccellenze del Sud,
i suoi straordinari artigiani custodi di tradizioni centenarie.

Principessa, è vero che sta lavorando ad una collezione disegnata da lei?
Sì, è così. Una boutique in linea
con quanto promuoverà la piattaforma proporrà una selezione
di oggetti dei diversi artigiani e
anche una collezione disegnata
da me stessa che sarà in vendita esclusiva sul sito. Le anticipo
che diversi oggetti saranno fra
poco presentati in una boutique
a New York dove sto disegnando il decoro e l’arredamento.
Un’altra ci sarà anche fra poco
in Francia a Parigi.

Lei, da sempre cittadina del
mondo, ha sempre lavorato
per far conoscere il mezzogiorno, ha sempre creduto
nelle potenzialità del sud. Cosa la lega a questa terra?
Il sud ha tante potenzialità, ha
tanti talenti, tante bellezze. Sono
legata a questa terra prima di
tutto per la storia della mia famiglia, ma qui ogni cosa costituisce un motivo in più per averne
sempre desiderio… la sua bellezza, per esempio, ma anche
l’accoglienza e le testimonianze

Le LL.AA.RR. la Principessa Beatrice e il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa

di amicizia, fedeltà che da sempre accompagnano me e la mia
famiglia; quando sono qui, nel
bellissimo mezzogiorno d’Italia
respiro aria amica, sento l’affetto, la condivisione. È un’esperienza straordinaria.

Se oggi le donassero, per
esprimere solo tre desideri, la
ﬁabesca lampada di Aladino,
cosa chiederebbe al genio della lampada?
Se avessi questa speciale possibilità esprimerei un solo desiderio, che questa piattaforma a
cui sto dedicando tutta la mia
energia e tutto il mio cuore possa contribuire a sviluppare questo territorio e ad ancorare alle
loro radici i giovani affinché
non debbano più cercare lontano da casa quelle opportunità di
cui la loro terra può e deve essere ricca.
Beatrice di Borbone, la principessa, è così. Un’imprenditrice,
una costruttrice di sogni possibili e di percorsi concreti. E poi
è una donna generosa.

Attraverso l’Ordine Costantiniano Charity onlus da diverse settimane è stata lanciata una raccolta fondi da destinare a strutture ospedaliere
del mezzogiorno d’Italia. A
oggi oltre 200mila euro sono
stati consegnati negli ospedali
in prima linea per la lotta al
Covid-19. Ne vuole parlare?
L’Ordine Costantiniano Charity
Onlus è diretto da mio fratello,
il principe Carlo, capo della Famiglia Reale. Ha deciso di impegnarsi in prima persona per
dare un contributo al nostro
Paese in questo momento così
diffcile e aiutare gli ospedali e
coloro che vi lavorano in prima
linea, nella battaglia e nella lotta a Covid. A ﬁne settimana ci
saranno altre due donazione in
Puglia, a Foggia e a Bari.

Con un albero genealogico che
parla le lingue di mezza Europa,
Beatrice di Borbone sceglie di
parlare in italiano, con incursioni di cuore tra Trinacria e Partenope. E porta il sud nel mondo.
Nadia Verdile
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Liturgia Eucaristica
a Santa Maria La Stella
omenica 31 maggio
2020, su invito di Padre Emanuele Nicotra,
parroco della chiesa di Santa
Maria La Stella ubicata nell’omonima località etnea, una
rappresentanza dell’Ordine Costantino di San Giorgio è stata
presente alla liturgia eucaristica
della domenica. Dopo più di 17
mesi di chiusura a causa del sisma che ha caratterizzato nel
dicembre 2018 le realtà dei
paesi etnei, la chiesa, splendore
dell’arte neo gotica, grazie ai

D

contributi erogati dal Comune
di Aci S.Antonio nonché all’importante apporto dei cittadini ha visto la riapertura, momento al quale hanno partecipato i cavalieri Uccio Arena e
Tony Zarrillo.
Il parroco, infine, nel suo discorso di riapertura non ha
mancato di elogiare il generoso
e sempre presente operato dei
cavalieri costantiniani nel comprensorio con il progetto briciole di salute.
Tony Zarrillo

PENSIERI IN LIBERTÀ
ggi ricorre l’anniversario
dell’assassinio di Aldo
Moro e molti ne scriveranno distorcendone, con quell’attitudine
tutta italiana di restaurare la storia ad usum delphini, la vicenda
umana, il pensiero fino a negarne la stessa appartenenza. Aldo
Moro, piaccia o no, non è stato un
democristiano “diverso” - come
qualcuno si è azzardato a dire ma un “democristiano” a tutto
tondo, interprete e protagonista di
una cultura che trovava nel cattolicesimo democratico le sue radici. Scambiare - come talora si
è fatto - la sua proverbiale attitudine al dialogo e al confronto con
una sorta di identità debole, è non
solo un errore ma un fargli un torto post mortem.

posso che esprimere preoccupazioni per il modo in cui questo
salvataggio è avvenuto. Preoccupazioni perché, al di là dell’enfasi per il buon successo dell’operazione, chi guarda a tale vicenda con senso di responsabilità,
non può non cogliere il fatto
che si sia riaperta una breccia perché episodi simili tornino a verificarsi mettendo, così, in serio pericolo tante altre persone che lagni occasione è buona per vorano in luoghi di frontiera.
parlare molto di più di Sta, dunque, alla saggezza di
quanto sia dovuto. Anche il que- chi ha il compito di valutare le
st’occasione, parlo della libera- singole situazioni ed assumere i
zione di Silvia Romano, si è tro- relativi provvedimenti, di dare
vato modo per sguainare le spa- corpo ad una seria riflessione che
de delle interpretazioni ideologi- prescinda dagli interessi e dalle
che a basso costo. Personalmen- passioni di parte.
te, e lo faccio senza l’ipocrisia o
la strumentalità che leggo fra le
l gruppo islamista al shabaab,
ivendo, per fortuna, in un righe di molti interventi, gioisco
che ha commissionato il rapiPaese il cui codice penale per il salvataggio di una vita mento e ne ha gestito la prigionon prevede il reato di apostasia, umana. Me lo impone quella nia della cooperatrice italiana, è
non posso che considerare legit- cultura le cui radici affondano so- una delle formazioni islamiste più
timo che qualcuno, in piena liber- prattutto in quel pensiero cristia- radicali. Il gruppo è autore di fetà, lasci una religione e ne abbrac- no per il quale la persona umana roci attentati anche nei confronci un’altra o, addirittura, nessuna. è valore non negoziabile. Re- ti di civili, le sue incursioni nei
Mi viene invece difficile capire, sponsabilmente, però, in nome di mercati non hanno risparmiato né
ma ditemi pure che saranno miei quel pensiero laico al quale mi donne né bambini. L’obiettivo del
limiti, l’abbandono del cristia- sento razionalmente legato, non gruppo è quello di instaurare re-

O

V

nesimo e la conversione all’Islam
che, per chi non ne conosce i contenuti, è religione densa di arcaismi che, nonostante tanti sforzi
fatti da illustri intellettuali per cercare di smorzarne le asperità, ha
più di un problema ad essere declinata in una modernità che nel
nostro occidente si è manifestata
in cultura dei diritti cui corrisponde la centralità della persona.

O

I

gimi totalitari islamisti con ordinamenti giuridici fondati sulla
Shari’a che, come dovrebbe essere noto ai più, nega quei diritti che sono a fondamento della civiltà occidentale.

isha era la moglie bambina
di Maometto, gliela offrì in
sposa, all’eta di 6 anni, il padre
Abu Bakr, pegno di un’alleanza
che porterà lo stesso Abu Bakr a
essere il successore del profeta e
il primo dei cosiddetti califfi
ben guidati. Aisha subì dunque
questa violenza - ma nel mondo
arabo preislamico capitava spesso - e nella vita fu una spietata
combattente a fianco di Muhammad e poi, alla sua morte, scontrandosi con Alì - cugino e genero del profeta - 4° e ultimo dei califfi ben guidati. A lei si addebitano diversi massacri di cui furono vittime le comunità ebraiche
o politeiste a La Mecca. E quando si parla di massacri non ci si
riferisce solo a combattenti ma a
donne e bambini, oggi diremmo
civili. Un nome, in questo senso,
particolarmente evocativo.
Pasquale Hamel

A
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
a Livorno

4 maggio 2020
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio, rappresentata dai Cavalieri, Ezio Papa e Giovanni
Merola, hanno donato a nome
della Delegazione al Parroco
don Eduardo Medori della Par-

L

rocchia di Sant’Andrea in Livorno, generi alimentari di
prima necessità da destinare alle
famiglie in difficoltà.
La donazione, parte integrante
del progetto “Briciole di salute”,
si è svolta rispettando le vigenti
disposizioni di sicurezza per il
contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute
a Montecarlo (LU)
6 maggio 2020
l Cavaliere Daniele Romanelli, in qualità di rappresentante della Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
con la collaborazione del Presidente dell’Ente Soccorso Protezione Civile di Chiesina Uzzanese (PT), Ivano Lucchesi,

I

hanno donato al Sig. Andrea Simoncini, responsabile della casa
famiglia “Della Pace”, generi
alimentari di prima necessità.
La donazione, parte integrante
del progetto “Briciole di salute”, si è svolta rispettando le
vigenti disposizioni di sicurezza per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute ad Agliana (PT)
6 maggio 2016
l Cavaliere Dino Greco, referente per Prato e provincia
della Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio con il

I

Cavaliere Giacomo Perrina, in
collaborazione con la Onlus
“Regalami un Sorriso”, hanno
donato a nome della Delegazione Toscana una fornitura di
mascherine sanitarie al Presi-

dente dell’Arciconfraternita di
Misericordia di Agliana Avv. Ilaria Signori. Le mascherine saranno distribuite alla popolazione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19.

La donazione parte integrante
del progetto “Briciole di Salute”, si è svolta rispettando le vigenti disposizioni di sicurezza
per il contenimento da Covid19.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
a Pisa

8 maggio 2020
l Delegato Vicario della Delegazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gr. Uff.
Edoardo Puccetti, coadiuvato
dal Cav. Uff. Giovanni Merola,
Referente per Pisa e provincia,
con la collaborazione del presidente della protezione civile di
Chiesina Uzzanese, Sig. Ivano

I

Lucchesi, hanno donato generi
alimentari e giocattoli al Presidente della “A.G.B.A.L.T.”,
Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia / Tumori Onlus, Sig.ra Tiziana Del
Carlo.
La donazione, svolta nel pieno
rispetto delle vigenti regole anti Covid-19, è parte del progetto “Briciole di Salute”.

Briciole di Salute
a Carmignano (PO)
9 maggio 2020.
ella sede della Misericordia di Carmignano, la
Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, rappresentata dal Cavaliere Dino Greco,
referente per Prato e provincia,
coadiuvato dal Cavaliere Giacomo Perrina, ed in collaborazione con la Onlus “Regalami
un Sorriso”, hanno donato al governatore della Misericordia,
Sig. Sergio Pagliai, una forni-

N

tura di mascherine sanitarie certificate secondo lo standard
FF22. Le mascherine serviranno
a tutelare i volontari della confraternita durante il loro servizio
e soprattutto per le verifiche che
svolgono in casi sospetti di contagio da Corona virus.
La donazione, avvenuta nel rispetto delle attuali prescrizioni
riguardanti il contenimento da
“Covid 19”, è parte integrante
del progetto solidale “Briciole
di salute”.

Briciole di Salute a Poggio a Caiano (PO)
9 maggio 2020
na rappresentanza della
Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
guidata dai Cav. Dino Greco e
Giacomo Perrina hanno consegnato a nome delaa Delegazione
alla Misericordia di Poggio a Caiano, una fornitura di mascherine sanitarie certificate secondo
lo standard FFP2 nelle mani del
tesoriere, Sig. Maurizio Cafissi.
Le mascherine donate consenti-

U

ranno di tutelare la sicurezza dei
volontari dell’associazione, impedendo una eventuale loro
esposizione al rischio di contagio. La donazione si inserisce in
un più ampio quadro di iniziative
con la preziosa collaborazione
con la Onlus pratese “Regalami
un Sorriso” di Piero Giacomelli.
La dazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, è avvenuta
secondo le vigenti norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19.
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SOLIDARIETÀ
10 maggio 2020
a Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
rappresentata dai Cav. Dino
Greco e Giacomo Perrina a nome
delaa Delegazione hanno conseato alla Misericordia di Prato
una fornitura di mascherine sanitarie certificate secondo lo standard FFP2 nelle mani del proposto Sig. Mannelli. Le mascherine
donate consentiranno di tutelare

L

Briciole di Salute a Prato
la sicurezza dei volontari dell’associazione, impedendo la loro
esposizione al rischio di contagio. La donazione si inserisce in
un più ampio quadro di iniziative
con la preziosa collaborazione
con la Onlus pratese “Regalami
un Sorriso” di Piero Giacomelli.
La dazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, è avvenuta
secondo le vigenti norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19.

Briciole di Salute
a Livorno
11 maggio 2020
l Delegato Vicario della Delegazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gr. Uff.
Edoardo Puccetti, coadiuvato
dal Cav. Ezio Papa, referente per
Livorno e provincia, ed in collaborazione con il Presidente della
Protezione Civile di Chiesina
Uzzanese, sig. Ivano Lucchesi,
hanno donato un consistente
quantitativo di pasta e uova fre-

I

sche all’Assessore delle politiche sociali del Comune di Livorno, Dott. Andrea Raspanti,
che mediante il responsabile
della Protezione Civile di Livorno, Ing. Lorenzo Lazzerini,
verrà distribuito alle famiglie bisognose della provincia.
La dazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, è avvenuta
secondo le vigenti norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19.

Briciole di Salute a Carini
iovedi 13 maggio consegnati alcuni presidi
del Progetto briciole di
salute a Carini, Arcidiocesi di
Monreale. Il cav. Giulio Pilitteri, a nome della delegazione
Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, ha
consegnato, pastina, omogeneizzati, pannolini, all’Arciprete don
Giacomo Sgroi, cappellano costantiniano. Continua, con una
cadenza mensile, l’attività del
progetto Briciole di Salute a Carini.

G
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di maggio

ercoledi 13 maggio a
Monreale si è svolta la
prima distribuzione dei
presidi del progetto Briciole di
Salute del mese di maggio. La
delegazione Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio assiste numerosi
bambini di famiglie disagiate
della città normanna. Il delegato
vicario costantiniano di Sicilia e
le due benemerite, Lia Giangreco e Sonia Lo Monaco hanno
consegnato omogeneizzati, pannolini, latte, pastina, latte per
neonati e diversi capi d’abbigliamento per bambini. Il progetto
che aiuta i bambini da zero a tre
anni è sotto l’Alto Patrocinio
dell’Arcivescovo di Monreale

M

S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Priore Costantiniano di
Sicilia. Le LL.AA.RR. i Principi Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, Gran
Maestro e Capo della Real Casa
e la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran
Prefetto Costantiniano, in diverse occasioni hanno partecipato personalmente alla distribuzione a Monreale dei presidi
del progetto Briciole di Salute
che hanno appoggiato sin dall’inizio. In questa tornata sono
stati aggiunti altri quattro neonati,di cui due gemelli. La famiglia di Briciole di Salute a
Monreale cresce ed è una soddisfazione aiutare famiglie cri-

stiane che crescono anche se
nelle difficoltà. Questa distribuzione ha aiutato circa 45 bambini. Tutto quello ritratto nella

foto è stato distribuito, infatti vista la crisi economica che investe la Sicilia, abbiamo raddoppiato le donazioni.

Briciole di Salute a S. Maria di Licodia (CT)

n data 13 maggio, i cavalieri
Antonino Amato, referente
costantiniano per Catania, e
Uccio Arena, hanno consegnato
a Don Santino parroco della
Chiesa di San Giuseppe, generi
alimentari nell’ambito del progetto Briciole di Salute.

I

In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente il vicesindaco Professoressa
Rizzo era altresì presente il Comandante della locale Stazione
dei Carabinieri il M.llo Giancarlo Greco, Cavaliere Costantiniano.

L’incontro è stato l’occasione per discutere della situazione emergenziale dovuta
alla pandemia causata dal
Covid-19 ed alla situazione
in cui versano tante famiglie
bisognose. Don Santino ha
voluto ringraziare l’Ordine

Costantiniano per il gesto di
solidarietà alla Comunità licodiese.
A margine dell’evento c’è stato
l’incontro tra il Preot Mihai
Ichim e Don Santino per assicurare alla locale comunità ortodossa assistenza spirituale.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a Barrafranca (EN)

iorno 14 maggio a Barrafranca, presso la
Chiesa SS. Della Stella
insieme a Don Lino Giuliano e
Don Luigi Sansone, entrambi
cappellani costantiniani, si è
svolta la distribuzione di presidi
alimentari inserite nel progetto
“Briciole di Salute”. Barrafranza
ricade nella Diocesi di Piazza Armerina il cui Vescovo, S.E.
Rev.ma Mons. Rosario Gisana, è
Cav. di Gr.Cr. di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare ordine
Costantiniano di S. Giorgio. Oltre
che derrate alimentari sono stati
distribuiti vestiti, scarpe e giocattoli per bambini da 0 a 3 anni.

G

Le distribuzioni dei presidi del
progetto ”Briciole di Salute” si
tengono anche a piazza Armerina presso la chiesa di S. Stefano, con cadenza mensile. Presenti i Cavalieri Matteo Bertino, Alessandro Balsamo, Giovanni Paternò, Elio Virone e la
Dama Giuseppina Crescimanna. Tutti i cavalieri presenti
hanno inviato un saluto a
S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto Costantiniano,
che durante la visita per l’inaugurazione del viale dedicato alla Beata Maria Cristina Regina
delle Due Sicilie, ha fregiato il

labaro cittadino della medaglia
d’oro di benemerenza concessa
dal Gran Maestro, S.A.R. il

Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie Duca di Castro e
Capo della Real Casa.

Covid-19, in Basilicata la solidarietà dei Cavalieri Costantiniani

Il Principe Carlo di Borbone fa donare
i DPI al San Carlo di Potenza

14 maggio 2020
otenza. Lo scorso 13
maggio, presso la sede
dell’Azienda sanitaria
San Carlo di Potenza, il Direttore Generale dott. Massimo
Barresi, accompagnato dal dirigente del servizio provveditorato dott. Nicola Dichiara, ha ricevuto una rappresentanza di cavalieri e dame del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio guidati cav. uff. Alcibiade Jula.

P

Oggetto dell’incontro è stata la
donazione dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI)
al presidio ospedaliero potentino grazie alla sensibilità di
S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro
dell’Ordine
Costantiniano.
Questa ulteriore donazione,
dal valore di 15 mila euro, è il
frutto del lavoro incessante
della onlus Ordine Costantiniano Charity, che in questa

emergenza si è fatta carico di
cospicue ed importanti donazioni per la lotta all’epidemia
presso diverse strutture sanitarie italiane.
Nel cordiale incontro, il direttore Barresi, ha manifestato
tutta la sua riconoscenza per il
dono ricevuto a vantaggio degli operatori aziendali ed ha
apprezzato la qualità dei prodotti messi a disposizione. Ovviamente non sono mancati i
ringraziamenti a S.A.R. il Prin-

cipe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, ed a tutti i cavalieri costantiniani per la fattiva
opera che l’Ordine dimostra
con atti concreti in un momento così difficile per tutti.
Oggi più che mai abbiamo la
convinzione che dobbiamo
confortarci a vicenda, per questo motivo continua con più vigore la nostra opera di solidarietà e servizio a favore di chi è
chiamato ad affrontare la pandemia del Covid-19.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Massa
14 maggio 2020
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio, mediante il suo referente per la provincia di Massa e
Carrara, Cav. Angelo Ragnoni,
unitamente al Cav. Giampaolo
Caterino, ha donato a nome
della Delegazione Toscana un
quantitativo di gel igienizzante,
prodotto dall’autorevole azienda
i “Profumi del Marmo” e realizzato nel rispetto delle particolari specifiche igieniche im-

L

poste per il contrasto al Coronavirus, a S.E.R. Mons. Giovanni
Santucci, Vescovo di Massa
Carrara e Pontremoli.
Il presidio sanitario sarà destinato alle Diocesi, per le procedure di sanificazione per i fedeli che, in occasione dell’imminente riapertura delle Chiese,
dovranno osservare.
La dazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, è avvenuta
secondo le vigenti norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19.

L’Ordine Costantiniano a sostegno della casa
di accoglienza “don Tonino Bello” di Matera

15 maggio 2020
el mese della preghiera
mariana, in cui papa Francesco ci invita a mantenere alta la guardia verso le nuove
forme di povertà umana e materiale che emergono nella società,
provata maggiormente dall’emergenza Coronavirus, cavalieri e
benemeriti segnati dalla croce
costantiniana, sostengono in particolar modo la solidarietà promossi da sacerdoti sempre in prima linea, come il materano don
Angelo Tataranni. Il parroco di san
Rocco in Matera, è responsabile
di una Casa di Accoglienza intitolata a “Don Tonino Bello”, il vescovo pugliese morto in odore di
santità, coniatore della definizione di “Chiesa del grembiule”,
umile e per i poveri, di cui don Tataranni è stato discepolo. Il contributo in derrate alimentari che
Cavalieri e Benemeriti Costantiniani di Basilicata hanno raccolto è stato donato dal benemerito
Michele Di Maro, nella giornata
del 15 maggio. La Parrocchia di
San Rocco è ubicata su una del-

N

le arteree principali della città
dei Sassi, da sempre punto di riferimento per le situazioni di povertà economica di tante famiglie.
L’aggravarsi della crisi economica e il flusso di migranti che interessa anche Matera, hanno spinto don Angelo a destinare un immobile adiacente la Chiesa a “ricovero temporaneo” per migranti (richiedenti asilo, profughi) e per
residenti che versano in condizioni di grave disagio economico.
Sono centinaia le persone che in
questi anni hanno potuto trovare
un letto, un pasto ma soprattutto
un nucleo di accoglienza che li ha
ascoltati, accolti e aiutati a ricostruire un percorso di vita. Oltre
a chi proviene da molto lontano,
non mancano i casi di cittadini italiani (spesso materani) che vivono in condizioni di improvviso disagio economico (perdita del lavoro, separazioni, malattie…).
La Casa di Accoglienza offre
ospitalità a tutti gli uomini che vivono una situazione di disagio e
di difficoltà economica, e realizza progetti educativi individua-

lizzati, volti alla promozione
della maturità umana, affettiva,
relazionale nonché di una adeguata autonomia individuale, lavorativa ed economica. Per far
ciò la Casa si avvale di un nucleo
di volontari che consentono di

realizzare le attività di cui sopra
dall’accoglienza, alla mensa, all’ascolto, all’accompagnamento. E in tutto questo si aggiunge,
in modo concreto, il segno del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a
Montemurlo (PO)

16 maggio 2020
ella sede della Misericordia di Montemurlo,
la Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, tramite il Cav. Dino Greco, referente per Prato e provincia, con
la collaborazione del Cav. Giacomo Perrina, unitamente alla
Onlus “Regalami Un Sorriso”,
hanno donato, al Presidente
della Confraternita Dott. Daniele Lombardi, una fornitura

N

di mascherine sanitarie, certificate secondo le specifiche
FFP2.
I presidi sanitari saranno utilizzati dai volontari dell’associazione, al fine di tutelare la propria sicurezza personale, durante i numerosi interventi per sospetti contagi da Coronavirus.
La donazione, parte del progetto “Briciole di Salute”, è avvenuta nel rispetto delle attuali
prescrizioni in materia di contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute alla Casa del Sorriso
18 maggio 2020
ripresa l’attività delle donazioni dei presidi alla
Casa del Sorriso di Monreale da parte delle Delegazioni
costantiniane di Toscana e Sicilia. La delegazione Toscana ha
adottato questa struttura, che
ospita circa trenta bambini che
provengono da famiglie a rischio, dopo una visita del delegato vicario di Toscana, Edoardo Puccetti e del Priore vicario
Don Rodolfo Rossi accompa-

È

gnati dal delegato vicario costantiniano di Sicilia. Da circa
un anno la delegazioni Toscana
e Sicilia collaborano e in questa
tornata sono stati consegnati biscotti, merendine omogeneizzati, pannolini e numerosi capi
di vestiario per bambini. Ad accogliere il delegato vicario di Sicilia e la benemerita Lia Giangreco, la signora Nicoletta, una
delle responsabili della Casa del
Sorriso diretta dal francescano
Padre Francesco.

Briciole di Salute a Torre del Lago Puccini (LU)

18 maggio 2020
l Delegato Vicario della Delegazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gr. Uff.
Edoardo Puccetti, con il Cav.
Alessandro Freschi referente per
la Versilia, in collaborazione con
il Presidente della protezione civile di Chiesina Uzzanese Sig.
Ivano Lucchesi, hanno donato
un consistente quantitativo di generi alimentari di prima neces-

I

sità, alla Casa Famiglia dell’Associazione C.E.I S. “Pino Rosa”.
La dazione è avvenuta alla presenza della Sig.ra Valentina
Mori e nel rispetto delle stringenti norme di sicurezza in materia di contenimento da Coronavirus.
Occorre precisare che la struttura si occupa di assistere donne e bambini disagiati.
La donazione è parte del progetto solidale “Albarosa”.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Noto

abato 23 maggio a Noto,
il referente della Delegazione Sicilia per Noto,
comm. Marcello Cantone, accompagnato dal figlio Ottavio,
ha consegnato alcuni presidi alimentari alla mensa di S. Cor-

S

rado, retta dai Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria,. Ad
accogliere il comm. Cantone Frà
Volantino, fondatore di quest’Ordine Monastico. In questo periodo di pandemia, la mensa prepara cibi d’asporto per le fami-

glie bisognose. Frà Volantino ha
chiesto al comm. Cantone di porgere i suoi saluti e ringraziamenti
alla Principessa Beatrice molto
vicino alle attività caritatevoli
che si svolgono a Noto. Prima
della consegna dei presidi, il
comm. Cantone è stato ricevuto
dal Vescovo di Noto S.E. Rev.ma
Mons. Antonio Staglianò, Cav.
di Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Durante il cordiale incontro sono
state tracciate alcune linee per
un maggior impegno della delegazione Sicilia a Noto. Al termine il Vescovo ha inviato i suoi
saluti sia al Gran Maestro S.A.R.

il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie e alla Sua famiglia, ricordando la visita a Noto
del 2017 della famiglia reale, sia
alla Principessa Beatrice che frequenta assiduamente la città capitale del barocco siciliano.

Briciole di Salute ad Acireale
artedi 26 maggio,
presso la struttura di accoglienza per mamme
e bambini provenienti da situazioni a rischio, la tenda della
Madonna di cristo, ad Acireale,
il referente della delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio per
Catania e provincia, cav. Antonino Amato, accompagnato dal
figlio Edoardo, ha consegnato a
Suor Alfonsina, responsabile
della struttura, alcuni presidi del

M

progetto briciole di salute. Si
ringrazia il dott. Ferro Infranca
per la collaborazione nel reperire i presidi alimentari. Ricordiamo che la struttura è stata attenzionata da S.E. Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e cav. di Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico costantiniano. Ormai da diversi
anni la delegazione costantiniana di Sicilia aiuta e sostiene,
limitatamente alle proprie forze,
la struttura d’accoglienza

SI RINGRAZIA IL PROGETTO

“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO NELLA DONAZIONE
DI PRESIDI AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di maggio

ercoledì 27 maggio, a
Monreale, si è tenuta la
seconda distribuzione
del mese di maggio dei presidi
del progetto “Briciole di Salute”.
Il Delegato Vicario e le benemerite Lia Giangreco, Daniela

M

Prestigiacomo, Sonia Lo Monaco e Antonella Zito, hanno
distribuito latte, pannolini,
omogeneizzati, biscotti, latte
per la prima infanzia, pastina e
numerosi capi di abbigliamento
per bambini.

In questo periodo di grave crisi
economica a causa della pandemia in corso, le richieste di aiuto per i bambini di famiglie bisognose è significativamente
aumentata.

Un ringraziamento particolare
e doveroso a S.E.Rev.ma.
Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Priore
costantiniano di Sicilia, per il
suo sostegno al progetto.

Briciole di Salute
alla Magione

ella tarda mattinata di
giorno 28 maggio, il Delegato Vicario del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, Nobile Antonio
di Janni, Cav. di Gr. Croce di
Grazia, ha consegnato numerosi
presidi alimentari alla Caritas
parrocchiale della Basilica costantiniana della Magione. Tali
presidi sono stati donati alla Delegazione dal Cav. Stefano Mar-

N

chione, Capitano di Fregata
MM, e dalla moglie Sig.ra Roxana Ciobanu nostra benemerita.
Il parroco, Mons. Salvatore
Grimaldi, Comm. di Grazia Ecclesiastico Costantiniano, ha
ringraziato il Delegato Vicario
per il dono particolarmente gradito in questo periodo di grave
difficoltà economica per gli assistiti della parrocchia.

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica concessigli
dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2018, ha contribuito all’acquisto di presidi
per la prima infanzia del Progetto “Briciole di Salute” svolto a Monreale dalla
Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale

el pomeriggio di giovedì 28 maggio il Delegato Vicario costantiniano di Sicilia e il Cavaliere
Francesco Paolo Guarneri, referente della Delegazione per
l’Abbazia benedettina, hanno
consegnato a Dom Bernardo,
responsabile della Caritas abbaziale, alcuni presidi del progetto “Briciole di Salute”: pannolini, omogeneizzati, con-

N

serva di pomodoro, riso, scatolame vario.
Continua l’aiuto mensile in favore dei più bisognosi sotto la
guida spirituale del Rev.mo Padre Abate Dom Vittorio Rizzone O.S.B. Commendatore di
Grazia Ecclesiastico. Persiste
dunque l’intenso legame tra la
nostra nobile istituzione cavalleresca e la millenaria abbazia
di San Martino delle Scale.

Briciole di Salute
a Torre del Lago
Puccini (LU)
28 maggio 2020
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio, rappresentata dal Delegato Vicario Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, coadiuvato dal Cav.
Riccardo Gambi e con la collaborazione del Sig. Ivano Lucchesi, Presidente della Protezione Civile di Chiesina Uzza-

L

nese, hanno donato alla Caritas
di Torre del Lago, alla presenza
della Sig.ra Sabrina Fausto, un
consistente quantitativo di pasta
da distribuire alle famiglie in
difficoltà del territorio.
La donazione, parte del progetto “Briciole di Salute”, si è
svolta secondo le vigenti norme
di sicurezza previste per il contenimento da Covid-19.
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Quando nel Regno delle Due Sicilie
l’emigrazione era una parola sconosciuta
e gli albori della questione meridionale
ostantino Nigra nella relazione che fece a Vittorio Emanuele II il 6
maggio 1861 “Sullo stato presente delle cose del Regno delle
Due Sicilie” scrisse che al Sud
vi erano poche e improduttive
industrie. Relazione che fu dopo
inviata ai vari governi europei
per avvalorare la tesi di un Sud
prigioniero di un eterno Medioevo.
I documenti storici ci trasmettono ben altra verità.
La realtà dell’industria metallurgica del meridione era già
evidente prima dell’unificazione al Piemonte. A Napoli fu
fondato lo stabilimento della
“Zino Henry” che nel 1842 iniziò la produzione di strutture
metalliche per le navi militari
ed ingranaggi destinati al cantiere navale di Castellammare,
mentre nella Real Fonderia situata nel Castel nuovo si fabbricavano cannoni, fornaci e parti
meccaniche per le altre industrie. Nel 1853 l’ingegnere inglese Yohn Pattison fondò la
società Guppy&C. che occupava migliaia di persone.
Ma le realtà più prestigiose erano costituite da Pietrarsa e
Mongiana.
Il centro metallurgico di Mongiana in Calabria nacque nel
1770 e fu ricostruito ed ampliato dopo il terremoto del 1783
con decreto regio Borbonico.
Esso era costituito fra l’altro di
tre altiforni a legna ed a carbone fossile proveniente dalle miniere della zona. Sotto Gioacchino Murat dopo il 1806 le
condizioni sociali migliorarono
grazie alla riduzione delle ore
di lavoro, l’istituzione della assistenza medica, dell’istruzione
e delle pensioni. Nel 1861 l’acciaio prodotto a Mongiana rice-

C

vette un premio all’ “Esposizione Industriale” di Firenze e
l’anno successivo venne premiata nell’ “Esposizione internazionale” di Londra la qualità
della ghisa, del ferro e delle armi, carabine di precisione e
sciabole, rinomate in tutta Europa. Nel 1864 la commissione
governativa delle ferriere vendette gli stabilimenti e i boschi
della zona, facendo chiudere le
miniere.
Il “Reale Opificio Borbonico
meccanico, pirotecnico e per le
locomotive”, di Pietrarsa, ubicato vicino alla costruzione della ferrovia per rifornirla facilmente dei materiali necessari,
era sorto nel 1840 per volontà
del Re Ferdinando II di Borbone. Fu la prima fabbrica in Italia di locomotive a vapore(una
di esse si chiamò Etna), di rotaie e materiale rotabile e dalle
sue officine uscirono la locomotiva, le carrozze, i binari della prima tratta ferroviaria Napoli-Nocera inaugurata nel
1839. La struttura ebbe tanta

notorietà in Europa da essere
visitata dallo Zar di Russia Nicola I°, che la prese come modello per il complesso ferroviario di Kronstant e nel 1849 da
Papa Pio IX. Questa fabbrica
rappresenta il primo nucleo industriale italiano che precedette
di 44 anni quello della “Breda”,
di 14 quello della “GIO.Ansaldo&.C” e di 57 anni quello della “Fiat”. Dopo l’unificazione
d’Italia, il governo decise la dismissione di questo polo siderurgico meridionale, affittandolo per un canone irrisorio ad un
privato, un certo Jacopo Bozza,
che aumentò le ore di lavoro,
ridusse gli stipendi ed incominciò a licenziare gli operai che
da 1050 dell’anno prima si ridussero nel 1863 ad appena
700,e a non più di 100 nel
1875. L’eccellenza della qualità
del lavoro degli operai seguitò
ad avere riconoscimenti tanto
che nel 1873, nonostante il numero degli operai via via fosse
stato ridotto, una locomotiva,
prodotta nell’opificio, guada-

gnò la medaglia d’oro all’”
Esposizione universale” di
Vienna. Dinanzi al precipitare
della situazione gli operai, riunitesi nel cortile della fabbrica,
iniziarono a protestare, chiedendo principalmente gli stipendi arretrati non pagati. Il capo contabile dell’azienda chiese al delegato della polizia di
Portici invio degli agenti, i quali, non riuscendo a calmare e a
disperdere gli scioperanti, richiesero l’intervento di truppe
regolari. Era il 6 Agosto 1863
quando i bersaglieri inviati per
sedare i tumulti, scontrandosi
con la delusione e la rabbia dei
dimostranti, alle ore 14 circa
ebbero ordine di sparare sugli
operai, uccidendone sette e ferendone più di venti ( stando ai
ricoverati all’ospedale dei Pellegrini) . Questi furono i primi
operai morti, non conosciuti
dalla storiografia ufficiale dell’Italia unita, vittime dimenticate, che hanno avuto il solo
torto di far parte di quella parte
d’Italia da dimenticare.
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L’industrializzazione del Sud
fu il risultato della politica di
Ferdinando II, che istruì gratuitamente tutte le maestranze dell’industria del Regno, costruì le
fabbriche a spese dello stato e
le strade per trasportare velocemente i loro prodotti, come in
Calabria la strada AngitolaSerra San Bruno completata nel
1849 e del tratto successivo da
Serra a Pozzano nel 1852. Tutto ciò affinché lo sviluppo economico valorizzasse il territorio in modo progressivo ed uni-

forme senza spostare masse di
persone dai luoghi di origine,
senza provocare l’emigrazione
che, dopo l’unificazione, dissanguò il nostro meridione con
lo sradicamento dalla terra dei
padri di molte migliaia di lavoratori, concentrandoli negli enclavi dei nascenti poli industriali del nord Italia, dando vita alla questione meridionale.
Bombrini e gli imprenditori del
regno Sabaudo già da tempo
avevano compreso che la ricchezza del Regno delle Due Si-

cilie e la sua rapida crescita industriale, avvenuta tra la fine
del settecento e la metà dell’ottocento, con la conseguente
concorrenza, ostacolava le mire
espansionistiche dell’industria
del Nord. Dovendo scegliere
tra promuovere uno sviluppo finanziario-industriale omogeneo in tutta la penisola o concentrarlo nell’Italia settentrionale scelsero quest’ultima.
Bombrini fu uno dei più tenaci
promotori della decadenza dell’industria meridionale e del suo

smantella mento. Buona parte
dei macchinari delle industrie
metalmeccaniche di Pietrarsa, di
Mongiana, del polo siderurgico
di Portici, della real fonderia di
Napoli, furono smontate e dirottate proprio all’Ansaldo di Genova. I macchinari tessili furono
trasferiti a Valdagno nel cui comune poi nacque la Marzotto.
Sua è la pubblica dichiarazione:
“…bisogna mettere i meridionali nelle condizioni di non intraprendere più”.
E così è stato!

ricordare che nel 1539 fu fondato
a Napoli il “ Monte di pietà” per
fornire prestiti a tasso zero ai bisognosi, poi divenuto Banco di

Napoli nel 1794 quando Ferdinando IV di Borbone istituì la
prima Banca pubblica.
Nicola D’Aniello

Albori della questione meridionale
ra i più attivi ed intraprendenti uomini d’affari
genovesi che crearono le
condizioni di ricchezza necessarie al regno di Sardegna per
supportare finanziariamente la
nascita del regno d’Italia fu
Carlo Bombrini, (1804-1882).
Anch’egli apparteneva alla massoneria, da giovane fu amico di
Mazzini, consigliere ed amico
personale di Cavour, partecipò
alla costituzione del polo siderurgico di Genova (Ansaldo) e
della compagnia di navigazione
Rubattino. Boldrini fu la personalità più forte, egemone dell’economia bancaria di quel periodo ed ha rappresentato il

T

braccio operativo di Cavour.
Sotto la sua direzione (dal 1845
al 1849) dalla fusione della
Banca di Genova, che era la più
ricca, con la banca di Torino, così
il 14-.12-1849 nacque la Banca
Nazionale degli Stati Sardi, una
banca privata. Nel 1861 diviene
la “Banca centrale del regno di
Sardegna”, che a sua volta dalla
fusione con la Banca del Regno
della Due Sicilie diventerà nel
1867 Banca d’Italia, di cui Bombrini fu il primo presidente,
avendo avuto prima l’accortezza
di incamerarsi il tesoro presente
nella Banca delle Due Sicilie, che
era già banca pubblica dal 1815.
Per rispetto della storia bisogna

PENSIERI IN LIBERTÀ
essuna attenuante per il terribile episodio di razzismo che
a Minneapolis ha provocato la
morte dell’afroamericano George
Floyd ma, nella condanna, non dimentichiamo che è un episodio che
trova nelle stesse coscienze della
gran parte degli americani, autorità comprese, una forte condanna. Nulla di paragonabile a quanto, nel silenzio complice anche di
quella opinione pubblica progressista che oggi giustamente si indigna per l’assassinio di Floyd, avviene in paesi sotto il tallone del
comunismo come ad Hong Kong
o in Venezuela, per non parlare delle teocrazie islamiche dell’Iran e

N

dell’Arabia Saudita, della autocrazia turca o delle repubbliche islamiche come quella pakistana.

democratica di questo Paese e che
richiede un intervento autorevole
del Capo dello Stato anche nella
veste di presidente del Consiglio
Anche se ha ragione dobbiamo superiore della magistratura.
attaccarlo!” Il personaggio da
attaccare sarebbe Salvini, leader
ra le anomalie italiane dagli
della Lega, seconda forza politica
anni venti del secolo scorso
per consistenza di rappresentanza si può annoverare la posizione
parlamentare. Se queste indiscre- ambigua del PCI. Infatti, nonozioni dovessero corrispondere al stante le pretese di autonomia il
vero, è indubbio che ci troviamo di Partito comunista italiano, almefronte ad un tentativo sovvertimen- no fino alla morte di Stalin, è
to delle regole, cioè un complotto stato uno strumento docile nelle
che configura il reato di attentato mani del dittatore sovietico.
alla Costituzione, previsto dal- Ogni sua decisione, anche la più
l’art, 283 del codice penale. Un rea- modesta, per questa ragione, doto gravissimo che offende la vita veva essere sottoposta all’ap-

“

F

provazione dell’autocrate sovietico. Palmiro Togliatti risultò essere il garante di tutto questo.

rofonda indignazione per
l’attacco vandalico alla scuola Pertini di Brancaccio. Non so
se ci sia una responsabilità mafiosa ma, sicuramente, la mafia non
vede di buon occhio la scuola che
è strumento di emancipazione
sociale e crescita civile. Stringiamoci attorno agli operatori scolastici, non lasciamoli soli, ne va
non solo il futuro degli abitanti di
quello sfortunato quartiere ma anche quello della nostra Palermo.
Pasquale Hamel

P

PAGINA 16

GIUGNO 2020

LA NUOVA FENICE
Pillole di Storia

La pestilenza a Firenze del 1348
narrata da Giovanni Boccaccio
nel “Decameron”
ell’introduzione della
prima Giornata del “Decameron” Boccaccio descrive l’epidemia di peste che si
abbatté su Firenze nel 1348.
Egli racconta la motivazione
per cui i dieci giovani che racconteranno le novelle per dieci
giorni (parola composta dal
greco antico: déka, «dieci» e
hēmerṓn, genitivo plurale
di hēméra, “giorno”), si riuniscono nella chiesa di S. Maria
Novella decidendo di allontanarsi dalla città per trascorrere
il tempo a narrare storie.
La parte iniziale dell’opera
rappresenta un’imperdibile testimonianza della calamità che
infierisce sulla città, non riuscendo comprensibile se quella
terribile pestilenza derivi da
una punizione divina o da qualche influsso astrale, tuttavia lo
scrittore predilige un’impostazione laica e moderna che pervade tutta la narrazione. Ecco
la descrizione iniziale del capolavoro di Boccaccio
“Dico adunque che già erano gli
anni della fruttifera incarnazione
del Figliuolo di Dio al numero
pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia
città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la
mortifera pestilenza: la quale,
per operazion de’ corpi superiori
o per le nostre inique opere da
giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali,
alquanti anni davanti nelle parti
orientali incominciata, quelle
d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.

N

E in quella non valendo alcuno
senno né umano provedimento,
per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da oficiali sopra ciò ordinati e vietato
l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a
conservazion della sanità, né
ancora umili supplicazioni non
una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a
Dio fatte dalle divote persone,
quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi
effetti, e in miracolosa maniera,
a dimostrare”
La pestilenza imperversa all’esordio della primavera, proprio come sta accadendo per la
pandemia del Coranavirus.
Continua Boccaccio
“E non come in Oriente aveva
fatto, dove a chiunque usciva il
sangue del naso era manifesto
segno di inevitabile morte: ma
nascevano nel cominciamento
d’essa a’ maschi e alle femine
parimente o nella anguinaia o
sotto le ditella certe enfiature,
delle quali alcune crescevano
come una comunal mela, altre
come uno uovo, e alcune più e
alcun’ altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E
dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò
il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni
parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in
macchie nere o livide, le quali
nelle braccia e per le cosce e in
ciascuna altra parte del corpo
apparivano a molti, a cui grandi
e rade e a cui minute e spesse.

La peste a Firenze nel 1348

E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era
certissimo indizio di futura
morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno.
A cura delle quali infermità né
consiglio di medico né virtù di
medicina alcuna pareva che
valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol
patisse o che la ignoranza de’
medicanti (de’ quali, oltre al
numero degli scienziati, così
di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il
numero divenuto grandissimo)
non conoscesse da che si movesse e per consequente debito
argomento non vi prendesse,
non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ’l

terzo giorno dalla apparizione
de’ sopra detti segni, chi più
tosto e chi meno e i più senza
alcuna febbre o altro accidente, morivano.
E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli
infermi di quella per lo comunicare insieme s’avventava a’ sani, non altramenti che faccia il
fuoco alle cose secche o unte
quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe
di male: ché non solamente il
parlare e l’usare cogli infermi
dava a’ sani infermità o cagione
di comune morte, ma ancora il
toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata
tocca o adoperata pareva seco
quella cotale infermità nel toccator transportare”
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Da quel che si legge è chiaro
che la gente sia consapevole
che il contagio avvenga con la
vicinanza agli infermi e tramite
contatto ai loro indumenti. Si
legge ancora
“Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e
immaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a
un fine tiravano assai crudele,
ciò era di schifare e di fuggire
gl’infermi e le lor cose; e così
faccendo, si credeva ciascuno
medesimo salute acquistare.
[...]
E come che questi così variamente oppinanti non morissero
tutti, non per ciò tutti campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo,
avendo essi stessi, quando sani
erano, essemplo dato a coloro
che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto languieno.
E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi
niuno vicino avesse dell’altro
cura e i parenti insieme rade
volte o non mai si visitassero e
di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle
donne, che l’un fratello l’altro
abbandonava e il zio il nipote e
la sorella il fratello e spesse
volte la donna il suo marito; e
(che maggior cosa è e quasi non
credibile), li padri e le madri i
figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano.
Per la qual cosa a coloro, de’
quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che
infermavano, niuno altro sussidio rimase che o la carità degli
amici (e di questi fur pochi) o
l’avarizia de’ serventi, li quali
da grossi salari e sconvenevoli
tratti servieno, quantunque per
tutto ciò molti non fossero divenuti: e quelli cotanti erano
uomini o femine di grosso ingegno e i più di tali servigi non
usati, li qual niuna altra cosa
servieno che di porgere alcune
cose dagl’infermi addomandate

o di riguardare quando morieno; e, servendo in tal servigio,
sé molte volte col guadagno
perdeano.
E da questo essere abbandonati
gli infermi da’ vicini, da’ parenti e dagli amici e avere scarsità
di serventi, discorse uno uso
quasi davanti mai non udito:
che niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse,
infermando, non curava d’avere a’ suoi servigi uomo, egli si
fosse o giovane o altro, e a lui
senza alcuna vergogna ogni
parte del corpo aprire non altrimenti che a una femina avrebbe
fatto, solo che la necessità della
sua infermità il richiedesse; il
che, in quelle che ne guerirono,
fu forse di minore onestà, nel
tempo che succedette, cagione.
E oltre a questo ne seguio la
morte di molti che per avventura, se stati fossero atati], campati sarieno; di che, tra per lo
difetto degli opportuni servigi,
li quali gl’infermi aver non poteano, e per la forza della pestilenza, era tanta nella città la
moltitudine che di dì e di notte
morieno, che uno stupore era a
udir dire, non che a riguardarlo.
Per che, quasi di necessità, cose
contrarie a’ primi costumi de’
cittadini nacquero tra quali rimanean vivi. [...]
E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che,
così inimico tempo correndo
per quella, non per ciò meno d’
alcuna cosa risparmiò il circustante contado, nel quale, (lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza
alla città) per le sparte ville e
per li campi i lavoratori miseri
e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o
aiuto di servidore, per le vie e
per li loro colti e per le case, di
dì e di notte indifferentemente,
non come uomini ma quasi come bestie morieno […]
Che più si può dire (lasciando
stare il contado e alla città ritornando) se non che tanta e tal fu

Boccaccio

la crudeltà del cielo, e forse in
parte quella degli uomini, che
infra ’l marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza
della pestifera infermità e per
l’esser molti infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni
per la paura ch’aveono i sani,
oltre a centomilia creature umane si crede per certo dentro alle
mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che forse,
anzi l’accidente mortifero, non
si saria estimato tanti avervene
dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti
nobili abituri per adietro di famiglie pieni, di signori e di
donne, infino al menomo fante
rimaser voti! O quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere! Quanti valorosi uomini, quante belle
donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate o Esculapio
avrieno giudicati sanissimi, la
mattina desinarono co’ lor parenti, compagni e amici, che
poi la sera vegnente appresso
nell’altro mondo cenaron con li
lor passati!”
La descrizione dell’epidemia
di peste a Firenze dimostra la
grande capacità dell’autore di
comprendere molte verità che
al suo tempo sarebbero sembrate incoerenti e assurde in
un’epoca legata a credenze superstiziose. Egli riflette atten-

tamente sui fenomeni che si
susseguono per l’espandersi
del morbo. La prima cosa nota
è l’importanza del distanziamento dagli infetti. La causa
della peste non l’attribuisce
dunque a un influsso maligno
di congiunzioni astrali, o a un
castigo divino per espiare i
peccati degli uomini, motivazioni prevalenti nel Medioevo,
non escludendone comunque la
possibilità. Boccaccio focalizza la sua attenzione sul propagarsi della malattia attraverso i
contatti interpersonali e con i
loro indumenti e oggetti. Inoltre evidenzia il disgregarsi dei
rapporti umani anche quelli parentali per la paura della diffusione della peste “li padri e le
madri i figliuoli, quasi loro non
fossero, di visitare e di servire
schifavano”. Un altro fattore è
la sete di guadagno, la mancanza di scrupoli, lo sciacallaggio,
la necessità che molte donne
ammalate siano costrette a ricorrere all’assistenza di uomini
estranei, mostrando le parti intime senza paura, costrette dal
male, rischiando di acquisire la
nomea di essere state poco
oneste. Lo scrittore teme che si
possano perdere di vista quei
valori quali la cortesia, il vivere in armonia nella famiglia, il
rispetto di usi e costumi di civile convivenza. Tutto questo
si sta perdendo e anzi è annullato per colpa dell’epidemia
che ha disgregato ogni forma
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di solidarietà nella comunità.
Cosa fare di fronte a questo
quadro di assoluta desolante
situazione?
Dieci giovani lasciano alle loro
spalle la città in balia della peste fisica e morale, desiderosi
di non perdere di vista i valori
umani e cortesi dell’aggregazione sociale e della vicinanza
tra la gente. Questi giovani non

passeranno il tempo nella preghiera ma hanno fatto una scelta laica. Con leggerezza e consapevole saggezza pervasa da
un’apparente spensieratezza
per sfuggire a quell’inferno, si
isolano per raccontare novelle
allegre e spesso licenziose. Il
Decameron si apre con un flagello e un oscuro senso di dissolvimento del mondo fino al-

lora conosciuto, proprio come
la “selva oscura” della “Divina
Commedia”, ma a differenza
della concezione dantesca di redenzione attraverso un percorso spirituale di riscatto morale, Boccaccio concepisce una
fuga dalla realtà che è costituita
dalla pestilenza e dallo sconvolgimento sociale. Una visione laica e moderna di affronta-

re la vita dove la religione fa da
sfondo a questa allegra combriccola che cerca uno sfogo diverso attraverso la ricerca di
una spensieratezza pervasa
spesso dai piaceri della vita,
mentre fuori il mondo va in rovina. Una filosofia di vita, nel
lasciarsi andare alla gioia per
combattere dolore e sofferenza.
Anna Maria Corradini

PENSIERI IN LIBERTÀ
Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza”, a 199 anni
dalla sua morte, in quel che è stato definito lo scoglio di Sant’Elena, la risposta all’interrogativo
del Manzoni è motivo di vivace
dibattito fra chi considera Napoleone un personaggio portatore di
valori positivi e chi, al contrario,
lo considera un soggetto addirittura spregevole. Come in tutte le
cose, la verità sta in mezzo. Sicuramente il “corso” ebbe il merito di chiudere un’epoca, quella dell’ancien regime e spalancare la porta ai tempi nuovi, ebbe
cioè il merito di dare una scossa
positiva all’Occidente favorendo
la diffusione di quelle idee che,
emerse in Francia, avrebbero rivoluzionato il mondo. Ma è altrettanto vero che l’imperatore sia
stato anche un cinico despota interessato soprattutto alla sua affermazione personale e alla Francia di cui, nonostante le ascendenze italiane, si sentiva figlio.
Fu, dunque, certamente un genio
della guerra, capace di sparigliare le carte lasciando stupefatti i suoi nemici ma, anche ed infine, un politico, un uomo di Stato dal fiuto raffinatissimo. A
Manzoni possiamo in ogni caso
rispondere che a Napoleone Bonaparte, l’Europa d’oggi, e non
solo ad essa, deve riconoscenza.

zione fiscale che scoraggia quanti vorrebbero praticare il rischio
d’impresa, la presenza ingombrante di una burocrazia che con i suoi visti , le sue autorizzazioni, le sue certificazioni,
complica ogni cosa - insomma
l’occhiuto conto della vita pubblica e la corsa a succhiare,
senza farsi scrupolo delle compatibilità di bilancio, dalle mammelle pubbliche, ci conferma
che forse parlare di socialismo
reale non fosse proprio di una
mmagino quanti paladini del- battuta.
le legalità, quelli stessi che in
vita hanno tentato di delegittiempre più segnali contramarlo costringendolo a lasciare
stanti, informazioni fuorPalermo per sfuggire al tritacar- vianti, demagogia piazzaiola,
ne dell’antimafia, oggi trove- sintomi di medicocrazia e, chi più
ranno occasione per dichiarare,a ne ha, più ne metta. Il risultato,
microfoni compiacenti, il loro una mare di confusione nel quasconfinato amore per Giovanni le il cittadino nuota con estrema
Falcone!
difficoltà non sapendo se c’è un
pericolo reale e quindi si necesorreva, tempo fa, la battu- sario dotarsi di qualche utile salta che l’Italia fosse l’ultimo vagente o se lo stesso pericolo sia
Paese a socialismo reale presen- ingigantito da chi ha interesse a
te in Europa. Si diceva però che mantenere tutto sotto controllo.
quella fosse una esagerazione Sta di fatto che, in questa magdei soliti liberisti che, obbe- matica situazione in cui il certo
dendo ad arroganti pulsioni pre- è proprio l’assenza di certezze, la
tendevano di escludere lo Stato turba dei mestatori cresce, agli
dalla vita pubblica. Ho l’impres- imbroglioni viene riconosciuta
e qualcuno ci togliesse la sione che, oggi, la voglia di agibilità, gli imbecilli bevono
benda sugli occhi noi, che ci Stato ad ogni costo, la crescita tutte le sciocchezze che vengono
commuoviamo per disgrazie dei all’ennesima potenza di coloro messe in giro, e il cittadino, il desud del mondo, ci accorgeremmo che ricevono stipendi, salari e stinatario di questi contraddittoino Buzzati è fra gli scrit- di una vittima illustre, parlo dell’ sussidi vari a carico pubblico, la ri e interessati messaggi si trova
tori che ho più amato, i Occidente, che nonostante tutto corsa al salvataggio di imprese spaesato, ma questo poco imporsuoi racconti, il suo indimenti- resta la culla della civiltà. L’oc- e aziende decotte che sottraggo- ta, a tal punto da non potersi fare
cabile “Il deserto dei Tartari”, cidente appare, oggi, soffocato no risorse ad impieghi più utili, un’idea propria.
hanno occupato molte ore delle dai sensi di colpa regalatigli dal l’insostenibile peso dell’imposiPasquale Hamel

“

D

mie letture. “UN AMORE”, il
suo ultimo romanzo, finora era
rimasto a far bella mostra di sé
in uno scaffale della mia biblioteca in attesa che arrivasse il suo
tempo. Un’attesa che si è protratta per circa cinquant’anni e
alla quale solo questa reclusione forzata da Coronavirus ha potuto mettere fine. Scorrendo le
pagine, coinvolgenti al punto
rendere partecipe il lettore delle stesse angosce del protagonista, ho trovato un Buzzati –
perché in realtà è una autobiografia di una passione - diverso,
travolto da una tormentata e,
perfino, irrazionale inclinazione
verso una spregiudicata Lolita
che non si fa scrupolo di vendere in modo indecoroso il suo corpo. Una Lolita di trent’anni più
giovane che lo tiene in pugno,
che lo umilia ed alla quale con
un inusuale masochismo egli
non sa reagire fino sottomettersi passivamente. Un amore fatto di tensioni, di attese, di paure, di speranze che consuma i
giorni e le ore del protagonista
incapace di dargli quel taglio che
le menzogne della partner giustificherebbero.

S

cristianesimo, svergognato da
Karl Marx e dai suoi nipotini per
avere inventato quell’economia
capitalistica che ha consentito il
progresso dell’umanità, mortificato da Friedrich Nietzsche per
avere prestato fede ad una religione da lui definita ricettacolo di
tutte le corruzioni possibili, degradato da Sigmund Freud a
luogo di pervertimento e di pervertiti, ripudiato dai suoi stessi figli come spazio d’indegnità.

I

S

C
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Messina fu all'avanguardia in questo settore

Una storia dimenticata: quando la seta siciliana
approdava nei porti di mezza Europa
a Sicilia ha regalato al
mondo un’incredibile varietà di prodotti, suscitando ammirazione e stupore nel
corso dei secoli. Un’Isola, diventata, anche per questa sua ricchezza produttiva, una terra leggendaria.
Tra i prodotti che hanno reso
grande la Sicilia, ce n’è uno in
particolare a cui troppo spesso
non viene data la giusta importanza: la seta. Ebbene, soprattutto
durante l’età Moderna, quest’ultimo prodotto fu un bene attraverso cui maestranze e mercanti
isolani poterono accrescere il
proprio potere e le proprie ricchezze. E in particolar modo, una
città più su tutte, beneficiò dei
frutti del commercio serico, cioè
Messina. Infatti, nel 1591, la
città dello Stretto, pagando una
somma di 583.333 scudi, ottenne dal governo spagnolo il privilegio di accogliere per certi periodi di tempo il viceré insieme
alla sua corte. Ma soprattutto le
fu concesso il monopolio commerciale di tutta la seta prodotta, sia grezza sia lavorata, nel territorio compreso tra Siracusa e
Termini.
In questo modo, la città divenne snodo importantissimo del
commercio internazionale di
seta: mediante l’intermediazione degli armatori locali e dei
mercanti genovesi e toscani, in
seguito, di quelli francesi e inglesi, la seta prodotta in Sicilia
approdava a Livorno, Genova,
Marsiglia, da dove in gran quantità veniva esportata anche fino
a Lione, e Londra. La presenza
di mercanti toscani, veneziani,
genovesi, fiamminghi, francesi
e inglesi, quindi lo sviluppo di
una dimensione internazionale, favorì la crescita del tessuto
politico ed economico cittadi-

L

no.Tanti erano i privilegi e le
prerogative che la città dello
Stretto riuscì ad ottenere che fu
definita “una repubblica dentro
al regno”.
Se Messina diventava la capitale della gelsicoltura, Palermo lo
era del grano, però, fu proprio qui
che i musulmani introdussero la
gelsi-bachicoltura, ma, già nel
‘200, essa fu introdotta nel messinese, un territorio meglio predisposto ad accogliere tale coltura generando, nel tempo, quella
crescita che permetterà alla città peloritana, alla fine del Cinquecento, d’imporsi in questo settore. Nelle varie fasi del ciclo produttivo, le donne avevano un
ruolo importante in quanto covavano in seno le uova dei bachi per
40 giorni e una volta schiuse, facevano nutrire i vermi con le foglie triturate dei gelsi.
Una fase fondamentale della lavorazione era la “trattura”, nell’ambito della quale, i maestri
trattori, ottenevano i fili di seta
mediante dei mangani, forniti
di grandi ruote, di circa 2 metri
di diametro, su cui si faceva arrotolare il filo di seta “tratto” dalle bave dei bozzoli. La seta ottenuta era più grossa, resistente e
robusta ma anche meno pregiata rispetto a quella ricavata mediante l’uso di mangani di dimensioni più ridotte. Il prodotto, una
volta “tratto” grezzo “a matassa”,
era in gran parte destinato ad entrare nei circuiti commerciali internazionali dove, fino a tutto il
Seicento, era fortemente richiesto: addirittura, bisogna pensare
che alla fine del XVII secolo, a
Lione, la più importante città europea per la manifattura serica,
oltre un quarto delle sete lavorate erano importate dalla Sicilia.
La seta che non veniva esportata era destinata alle botteghe di fi-

latori e tessitori delle uniche tre
città isolane, Messina, Palermo e
Catania, a poter effettuare le fasi
successive del ciclo produttivo.
I maestri tessitori, con la loro arte,
davano vita ad abiti preziosi,
velluti che rivestivano sedie e divani, tessuti utilizzati per i paramenti sacri.
Ma la filiera virtuosa legata alla
seta, che aveva fatto la fortuna
della Sicilia e soprattutto di Messina, era destinata ad entrare in
crisi per poi giungere, almeno
sull’Isola, al crepuscolo definitivo. In tal senso, le prime avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto
furono già riscontrabili nel 1674,
quando gli Asburgo decisero di
castigare Messina, poichè era
insorta, privandola dei privilegi
di cui la città aveva goduto per oltre 80 anni (sin dal 1591). La decisione asburgica diede un durissimo colpo a tutte le attività legate alla produzione e al commercio della seta e Messina, perdendo i suoi privilegi, iniziò ad
essere abbandonata dai mercanti, stranieri e locali, e dagli artigiani, provocando la perdita di un
tesoro di maestranze, conoscenze e reti relazionali.
Lo scoppio della guerra di successione spagnola (1701-1715) e
la concorrenza delle sete piemontesi, lombarde e lionesi, concor-

sero a dare un’altra spallata alla
produzione serica siciliana. Nel
corso del Settecento ci saranno
tentativi per ricostituire un tessuto socio- produttivo quasi irrimediabilmente perduto ma la peste
del 1743 e il terribile terremoto
del 1783 che colpirono la città
dello stretto, diedero, di fatto, il
colpo di grazia alla bachicoltura
isolana, definitivamente abbandonata dopo gli anni ’50 del
XIX secolo, quando si diffuse la
pebrina, una malattia del baco da
seta.
Una vicenda, quella della seta siciliana spesso dimenticata o non
ricordata per come meriterebbe,
rimanendo soffocata, forse, dall’incredibile ricchezza di prodotti che questa terra offre. Un
bene di lusso, la seta, che permise ad una città come Messina, già
per sua natura e per collocazione geografica predisposta ad
aprirsi ai traffici internazionali, di
crescere politicamente ed economicamente, cambiando gli equilibri interni dell’Isola, arrivando
a sfidare il primato di Palermo.
Una storia, quella della Sicilia, di
Messina e della gelsi-bachicoltura che permetterà, per circa un secolo, alle sete siciliane di giungere nelle piazze mercantili più
importanti d’Europa.
Vincenzo Roberto Cassaro
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA
tamente. Era venuto in Sicilia due
volte per combattere le teorie del
collega francese Elie de Beaumont circa l’improvviso sollevaiglio del famoso geologo mento cataclismatico della parte suCarlo e di Caterina Maler- periore dell’Etna. Infatti negava che
ba, nacque a Catania il 25 il vulcano si fosse innalzato per un
febbraio del 1832. Per volontà del continuo accumulo degli strati di
padre studiò medicina laureando- lava, tesi che invece Lyell sostenesi all’Università di Catania nel va con convincimento. Il giovane
1852. Continuò gli studi nell’ate- Gaetano Giorgio Gemmellaro conneo napoletano specializzandosi divideva le idee dell’inglese come
in oftalmologia. Nel 1856, dopo pure il padre Carlo. Il rapporto con
il suo ritorno a Catania, fu nomi- Lyell fu importante anche perché
nato medico-chirurgo dei chieri- lo studioso inglese lo incaricò più
ci regolari della Concezione. Tut- volte di verificare la stratigrafia deltavia come i suoi famosi parenti, la lava dell’Etna. Lyell tradusse in
fu presto attratto dagli interessi inglese per il Quarterly Journal of the
della geologia che aveva già ap- Geological Society of London due
profondito a Napoli. Essendosi memorie di Gaetano Giorgio Gemammalato il padre, fu chiamato al mellaro e altri studi di geologia.
suo posto per l’insegnamento di Seguì le orme del padre Carlo, che
geologia e mineralogia, iniziando assieme a altri studiosi erano procosì la sua attività di insegnante di pensi ad affermare che la datazioqueste materie nel 1856. Si fece ne delle serie stratigrafiche dell’isoben presto conoscere per le sue la poteva essere decifrata attraverpubblicazioni in Italia e all’este- so lo studio dei fossili, infatti si era
ro. Nel 1859 vinse il concorso del- fatto poco sul piano pratico ed emla cattedra di storia naturale al- pirico in questa direzione. Gaetal’Università di Palermo. Nel 1860 no Giorgio Gemmellaro elaborò
il prodittatore Mordini lo nominò molti scritti sulle faune fossili,
professore di geologia e minera- riuscendo a dimostrare attraverso
logia sempre nell’ateneo palermi- dati comparativi, che esistessero
tano. Inizia così la sua proficua e rapporti tra quelle siciliane, quelinarrestabile attività di ricercato- le delle Alpi e di alcune zone delre e studioso che durerà per ben l’Appennino. Fece interessanti
45 anni, densa e feconda per i ri- scoperte di stratificazioni fossili nelsultati ottenuti con una serie di la valle del fiume Sosio corredate
scoperte geologiche prodigiose, da importanti pubblicazioni. Nei
messe per iscritto nelle sue ope- suoi lavori egli tentò una ricostrure di immenso valore scientifico. zione genetica con faune delle
Nel 1857 e nel 1858 Gaetano Alpi, del Tibet, del Texas. Il meriGiorgio Gemmellaro aveva avuto to indiscusso degli studi di Gaetal’occasione di incontrare Charles no Giorgio Gemmellaro è quello di
Lyell, il geologo inglese seguace essere sobrio e mai speculativo neldella teoria dell’evoluzione, che la ricerca esasperata di dimostraformulò il principio dell’uniformi- re ad ogni costo teorie e tesi sentarismo o attualismo secondo cui za un valido fondamento scientila superficie della Terra è stata sot- fico. Le sue ricerche infatti si limitoposta in tempi lunghi e costan- tano a essere un chiaro ed esaustitemente, alle stesse forze e alle stes- vo elenco di fossili con riferimense caratteristiche osservabili diret- ti paleontologici secondo le cono-

Gaetano Giorgio
Gemmellaro
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scenze del tempo. La sua supposta
adesione all’evoluzionismo, non si
evidenzia nelle sue opere.
Partecipò con il padre Carlo al
gruppo di geologi invitati dal ministro Cordova a Firenze nel
1861 per la preparazione del
progetto di una “Carta geologica del Regno d’Italia”.
Nel 1877 ebbe l’incarico di occuparsi del lavoro di rilevamento
geologico della Sicilia sotto la direzione tecnica dell’ingegnere
Luigi Baldacci, entrando a far parte dei componenti del Comitato
geologico, per curare la consulenza scientifica del rilevamento.
Fu nominato rettore dell’Università di Palermo per ben due
volte tra 1874 e il 1876, e il 1880
e il 1883. Divenne consigliere comunale e assessore all’Istruzione
pubblica. Per i suoi meriti scientifici fu chiamato a ricoprire la carica di senatore nel 1892.
Gaetano Giorgio Gemmellaro
morì a Palermo il 16 marzo 1904.
Tra le sue opere si ricordano
“Descrizione di alcune specie
minerali de’ vulcani estinti di Palagonia”, 1854; “Ricerche sui pesci fossili della Sicilia”, 1857;
“Degli squali dei fossili terziari
della Sicilia viventi nel Mediterraneo”, 1859; “On the volcanic
cones of Paterno and Motta (Santa Anastasia), Etna”, in Quarter-

ly Journal of the Geological Society of London, 1862; “Monografia del genere Itiera, Matheron”,
Palermo 1863; “Caprinellidi nella zona superiore della ciaca dei
dintorni di Palermo. Ricerche paleontologiche”, Palermo 1865;
“Sulla grotta di Carburanceli.
Nuova grotta ad ossame ed armi
in pietra dei dintorni della Grazia
di Carini”, 1866; “Monografia degli elefanti fossili di Sicilia”, Palermo 1867; “Studi paleontologici sulla Fauna del Calcare a Terebratula janitor del Nord di Sicilia”,
1869-71; “Sul trias della regione
occidentale della Sicilia”, 1882;
“Sui fossili degli strati a Terabratula Aspasia della contrada Rocche Rosse presso Galati”, 1884;
“La fauna dei calcari con Fusulina della valle del fiume Sosio nella provincia di Palermo”, 1888.
Anna Maria Corradini
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA
La Zecca di Lucca dal 650 al 1843
di Edoardo Puccetti
causa della caduta dell’Impero romano la
città di Lucca versava
in stato d’abbandono, comprese
le reti stradali divenute impraticabili e insicure.
Sul finire del VI Secolo, i longobardi che arrivarono in terra di
Toscana, trovarono Lucca inalterata, circondata da una muraglia
alta circa venti braccia e protetta
ad occidente dal corso del fiume
Serchio, le alture circostanti e il
vasto lago nella zona meridionale assicuravano un solido sistema difensivo naturale.
Compresero fin da subito, l’importanza strategica della città e
dei suoi assi viari. Lucca in passato era stata un centro economico importantissimo, lo divenne ancor di più con l’insediamento del Duca Allovisino che
la elesse a Corte Regia, ovvero
residenza Reale.
Autari che regnò dal 584 al 590
ricevette dai suoi duchi l’appellativo di Flavius e di questo continuarono a fregiarsi i suoi successori.
Quindi al tracciato della via
Langobardorum, che scende dal
passo della Cisa, collegarono
con un nuovo tragitto Lucca con
Pistoia, creando così un ramo
occidentale della via Cassia che
conduce a Roma, ripristinarono
le altre vie che la collegavano
con Pisa e l’asse della costa fino
all’importante porto di Luni.
Con l’acquisizione della Toscana, unita alla Padania i longobardi avevano raddoppiato il
loro regno. A fronte di una stabilità politica e sociale accettabile,

- Prima puntata -
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nell’Italia centro–settentrionale,
fu favorita la ripresa dei commerci e Lucca era tornata ad essere lo snodo viario di primissima importanza per raggiungere non solo la Padania ma, il
cuore dell’Europa e Roma.
Dopo mezzo secolo di espansione commerciale e di prosperità le condizioni economiche
erano cambiate in meglio.
Con gli scambi commerciali in
continuo aumento, l’economia
basata prevalentemente sul baratto non era più sufficiente. Da
qui, la necessità di mettere a disposizione del mercato, una produzione monetaria fu così che il
Re longobardo Rotari nell’anno
650, affidò la coniazione di monete ad un ristretto numero di
zecche regie, tra cui Lucca. Per
comprendere al meglio che la
fabbricazione di moneta era mo-

Tremisse aureo

nopolio esclusivo del Re, cito
testualmente dal suo editto la
legge 242: “Se qualcuno contrassegna l’oro o fabbrica moneta senza ordine del Re, gli si
tagli la mano”. Nessuno poteva
mettere in dubbio il potere assoluto evocato dal monarca, la
pena fu applicata anche dai suoi
successori e in seguito assimi-

lata al diritto feudale.
Lucca coniò il Tremisse, il suo titolo in oro era a caratura variabile,
da 14 a 18 carati, dal peso di circa
2 grammi. La terza parte di un solido bizantino, il suo potere d’acquisto era piuttosto elevato, con
un Tremisse si poteva acquistare
un maiale oppure una pecora.
Continua sul prossimo numero

PAGINA 22

GIUGNO 2020

LA NUOVA FENICE

PENSIERI IN LIBERTÀ
artire dal sud, dal tanto disastrato mezzogiorno, per ricostruire il Paese devastato dall’emergenza coronavirus. Più
che uno slogan, potrebbe essere
realtà viva sempre che si mettano da parte i particolarismi, i furori ideologici, le politiche assistenzialistiche e la dispersione di
risorse in mille rivoli con l’idea
di accontentare tutti il cui risultato vero è quello di lasciare insoddisfatti tutti. Questa inversione di tendenza, contro la stupidaggine di chi continua a remare contro, può divenire realtà
affidandosi ai grandi progetti,
le grandi opere per ammodernare il Paese, alta velocità in testa.
E fra queste opere, come ci indica con acuta riflessione sul GDS
di Lelio Cusimano, c’è il ponte
sullo stretto, la cui realizzazione
potrebbe sicuramente costituire

P

volano per la crescita economica del Mezzogiorno ma anche
manifesto della capacità creativa
e realizzativa delle nostre imprese. Utilizziamo i fondi messi a disposizione dall’UE anche per
quest’opera e sottraiamola al
conflitto fra opposti schieramenti rispondendo ad una domanda
e a non altre sulla sua utilità.

i piace leggere che uno
storico del medioevo così
attento nella ricerca, come lo è
Henry Bresc, non abbia dubbi
ad affermare che "la Sicilia araba non è stata quell'epoca fantasmagorica e bellissima che Nichele Amari ha costruito a tavolino come esempio strutturale
contro i cattolicissimi Borbone.
Palermo era sotto il giogo arabo, aveva perso la sua lingua,
era un centro di vendita di

M

ER MONNO VERDE
So’ in quarantena. A casa sequestrato,
perciò me cerco un loco riservato
‘ndò sta’ sereno, nun scocciato,
quatto, quatto ar bagno so’annato.
Ho letto, poi me so’appennicato.
Che dormita!!! Ho pure sognato:
un monno verde, tutto arberato,
da garruli ruscelli rinfrescato.
Tutti felici, senza fardelli,
da magnà pe’ tutti, in abbondanza.
Tutti in pace, tutti fratelli,
nessuno che vinca, nessuno che perda.
Poi me so’svejato. Che delusione.
M’aritrovo in un monno de merda.
Roma, aprile 2020

Remo Tognaccini

schiavi...e non produsse nulla
in quegli anni, non abbiamo infatti trovato nulla.". E' quanto
da anni continuo a ripetere,
scontrandomi con il politicamente corretto dell'imbecillume pseudoprogressista che governa, anche culturalmente la
città, e che continua ad alimentare, a cominciare dalla dizione
“percorso arabo-normanno”,
per ragione politiche una significativa falsificazione storica.
merge troppo spesso, con
acredine e spesso con patologica riserva mentale, il
pregiudizio di una parte della
sinistra nei confronti delle forze dell’ordine cui viene assegnato, piuttosto che quello di
sentinelle della legalità, quello
di braccio armato del potere
contro le aspirazioni di cresci-

E

ta economica e sociale dei ceti
subalterni. Senza giustificare
gli abusi che, qualche volta,
genera il monopolio della forza, ricordare, però, ogni tanto
che questa difficile democrazia deve molto al sacrificio
delle migliaia di morti delle
forze dell’ordine caduti nell’adempimento del dovere non
sarebbe male anche per la sinistra di cui parliamo.

egno evidente della patologica immaturità del dibattito politico nel nostro Paese è
trasformare l’avversario in nemico. Odio e uso di linguaggi
al di sopra delle righe che, troppo spesso, istigano alla violenza sono manifestazioni di questa anomalia, tipicamente italiana.
Pasquale Hamel

S

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo
la spesa,
leggiamo le etichette
e compriamo
solo prodotti meridionali.
Difendiamo così
la nostra economia
e la nostra cultura.
Combattiamo concretamente
la disoccupazione del Sud!
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Odontoiatria Speciale di Acireale
Finanziate due borse di studio dall’Ordine Costantiniano

Questa mattina il Vescovo Raspanti e l’avvocato Antonino Amato, referente per Catania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, hanno visitato il reparto di Odontoiatria Speciale dell’Ospedale di Acireale, incontrando i vertici dell’Asp di Catania, i due borsisti e gli operatori del reparto.

6 maggio 2020
cireale - S.E. Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale, e l’avvocato Antonino
Amato, referente per Catania del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il cui Gran
maestroè S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie,
Duca di Castro e Capo della
Real Casa, hanno visitato, questa
mattina, il reparto di Odontoiatria
Speciale dell’Ospedale di Acireale. Una visita di cortesia, ma anche l’occasione per i vertici dell’Asp di Catania per ringraziare
il presule e l’avv. Amato, in rappresentanza dell’Ordine Costantiniano, per aver beneficiato il reparto con la somma di 10.000,00
euro grazie alla quale sono state
finanziate due borse di studio per
due professionisti esperti, in supporto alla struttura. Questa donazione garantisce una maggiore assistenza ai ricoverati e all’ aumento di visite specialistiche del reparto. Infatti sono stati ricoverati altri 47 pazienti.
Sono intervenuti: il direttore sanitario dell’Asp di Catania, dr.
Antonino Rapisarda; il direttore
amministrativo, dott. Giuseppe
Di Bella; il direttore medico del
Presidio, dr. Alfio Cristaudo.
Gli ospiti sono stati accolti dal direttore dell’Unità Operativa, prof.
Riccardo Spampinato.
Il dr. Rapisarda ha portato i saluti del direttore generale, dott.
Maurizio Lanza assente per inderogabili impegni istituzionali, e ha
ringraziato l’Ordine Costantiniano per la generosità e la solidarietà espresse. «È un gesto di attenzione verso i più fragili delle
nostre comunità e verso gli operatori che quotidianamente svol-
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gono la loro attività a servizio degli utenti - ha detto -. In questi
giorni di grande emergenza, i
cittadini hanno spesso ringraziato gli operatori sanitari per il
grande lavoro svolto. Il mio auspicio è che questo sentimento sia
vivo nella società anche dopo
l’emergenza, perché ogni giorno
gli operatori sanitari sono a fianco dei cittadini per aiutarli, sostenerli e curarli, con la stessa attenzione, la stesa competenza e la
stessa umanità che hanno dimostrato in questo momento di grande difficoltà per il Paese».
Nel mese di aprile, la Onlus del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, nata con la finalità di
pubblica utilità e solidarietà sociale, ed in particolare di attività di beneficienza e assistenza
ospedaliera, grazie alle donazioni ricevute attraverso la campagna avviata su constantinianorder.charity, ha deciso di beneficiare tre importanti strutture
ospedaliere del territorio siciliano, fra le quali l’Odontoiatria
Speciale di Acireale.
«Sono molto contento di essere
stato tramite della bontà e della
solidarietà di tante persone, in
giro per il mondo, legate all’Ordine Costantiniano - ha detto
mons. Raspanti -. Sono stato
semplicemente un aggregatore di
questa iniziativa, dando la possibilità che questo contribuito venisse rivolto a questo reparto. per
rimettere in moto l’attività di
una piccola parte della grande
macchina di questa struttura».
«Voglio anch’io ringraziare l’Ordine Costantiniano - ha aggiunto il dott. Di Bella - che, a conferma dei nobili intenti del soda-

lizio, ha pensato a sostenere un
servizio che, al di là dell’urgenza dell’epidemia, assiste utenti di
particolare fragilità contribuendo
a dare un sorriso a persone che
questo sorriso hanno difficoltà ad
esprimere. Rivolgo la mia gratitudine anche a mons. Raspanti.
Con la sua presenza e il suo
mandato pastorale lo abbiamo avvertito molto vicino alla sanità
acese e alla sanità provinciale in
un momento di grande difficoltà per la collettività».
L’Ordine Costantiniano ha assegnato le borse di studio al dr. Carmelo Leocata, ortognatodontista;
e alla dr.ssa Alessandra Scoglio,
terapista della riabilitazione orobuccale.
«In occasione della pandemia,
l’Ordine Costantiniano, per volere del principe Carlo di Borbone, ha promosso una raccolta di
fondi che ha poi devoluto a tre
strutture sanitarie della Sicilia, fra
le quali il reparto diretto dal
prof. Spampinato - ha detto l’avv.
Amato - . La nostra presenza
oggi vuole confermare l’attenzione dell’Ordine Costantiniano
verso questa preziosa attività,
incontrando gli operatori ed esprimendo loro la nostra vicinanza e

solidarietà. L’Ordine Costantiniano è, inoltre, impegnato sul territorio anche con il progetto
“Briciole di salute” con il quale
vogliamo sostenere, in questo difficile momento, le famiglie bisognose, con bambini da 0 a 3 anni,
con donazioni mensili di presidi
per la prima infanzia, pannolini,
omogeneizzati».
All’incontro di oggi era presente anche il personale medico, infermieristico e ausiliario del reparto che rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario regionale.
«È stato un onore, per noi, accogliere mons. Raspanti e l’avv.
Amato, in rappresentanza dell’Ordine Costantiniano. Abbiamo
mostrato la ragione dell’utilità
della loro donazione - ha spiegato il prof. Spampinato -. Le
borse di studio sono state assegnate a due professionisti che
hanno da sempre collaborato
con la struttura: il dr. Leocata, che
segue i casi di ortodonzia che abbiamo preso in carico, assistendo ben 50 pazienti; la dr.ssa
Scoglio, che assicura il percorso
di riabilitazione masticatoria e del
linguaggio per tutti i nostri pazienti disabili».
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CARITÀ OPEROSA
Lettera dell’Arcivescovo Gallaro
ncor prima di sapere
della mia nomina a Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali,
avevo ben volentieri accolto
l'idea che mi era stata sottoposta
dal Direttore della nostra Caritas
Diocesana, il dott. Giuseppe Caruso, circa la pubblicazione di
un nuovo periodico che promuovesse i servizi e la missione della
Caritas Diocesana. Oggi quel
progetto si realizza e questo
primo numero, nei piani del Signore, coincide proprio con l'inizio di un mio nuovo servizio per
la Chiesa e, quindi, con il saluto
a questa piccola e cara Eparchia
di Piana degli Albanesi, di cui
comunque rimarrò Amministratore Apostolico. È l'occasione,
dunque, anche per ribadire il mio
affetto per questa Chiesa particolare e che, pur nei suoi piccoli
numeri, ancora contribuisce al
bene della Chiesa universale. È
l'occasione anche per ringraziare
tutti gli uffici Diocesani che
svolgono con zelo e dedizione il
loro prezioso servizio a questa
porzione del popolo di Dio. In
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particolare, con questo giornalino colgo l'occasione per ringraziare la nostra Caritas Diocesana
per l'eccellente servizio svolto in
questi ultimi anni in favore dei
poveri e, in generale, nei confronti di tutte le povertà che
emergono nei nostri paesi. Voglio ricordare le inaugurazioni
dei "Centri di Ascolto" a Contessa Entellina e a Mezzojuso,
come anche l'ottimo lavoro
svolto a favore dei disabili nel
progetto "Allegri nella speranza,
aperti all'ascolto". Siamo prossimi anche all'inaugurazione
della "Mensa diocesana" a Piana
degli Albanesi e del "Centro di
Ascolto" nella Parrocchia Maria
SS. Assunta di Palazzo Adriano
e nella parrocchia San Nicolò di
Mira a Mezzojuso e che, purtroppo, questa emergenza del
Coronavirus ha costretto a rimandare. Desidero anche ringraziare tutti quelli che continuano
a prodigarsi affinché la nostra
Caritas Diocesana sia sempre più
prossima ai bisogni della gente a
partire dal Direttore e dalle due
Vicedirettrici, all'Equipe di gio-

vani che si è costituita in questo
ultimo anno e a tutti gli operatori
evolontari che, in qualche misura, offrono il proprio contributo per il bene dei fratelli e
delle sorelle. Non posso fare altro che spronarvi a continuare
con lo stesso entusiasmo di
adesso. Continuate a servire questa Chiesa nella carità, continuate ad amarla, continuate a
fare il bene perché il profumo e
la testimonianza della carità arricchiscono la Chiesa. Questo
nuovo giornalino sia dunque un
mezzo di comunicazione che
faccia proprio conoscere questa
testimonianza affinché si arricchisca sempre di più di nuove
forze e fruttifichi ancora di più.
Sì, come dice il titolo del periodico, la nostra Caritas è in forma
perché offre questa bella testimonianza, il suo servizio generoso e disinteressato verso tutte
le forme di povertà del nostro
territorio. Termino augurandovi
una Buona e Santa Pasqua. So
che sarà una Pasqua diversa in
cui forse non potremo celebrare
fisicamente insieme la Resurre-

zione di Cristo ma comunque
non dobbiamo lasciarci strappare
la speranza che questa festa ci
offre: "Cristo è risorto dai morti,
con la sua morte ha calpestato la
morte, e ai morti nei sepolcri ha
elargito la vita". Cristo ha vinto!
Nonostante il male che ancora
imperversa nel mondo, Cristo ha
già vinto. Questa è la speranza
del cristiano, una speranza che,
alimentata da una fede viva, diventa carità operosa.
♰ Giorgio Demetrio
Arcivescovo
Amministratore Apostolico
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o l’impressione, e questo
governo sembra confermare questa perversa idea, che
si sia scambiato lo Stato per una
sorta di bancomat che offre
soldi a tutti senza curarsi se ci
sia o meno una provvista finanziaria. Se è giusto che si pensi a
chi oggi, a causa del coronavirus si trova in particolare difficoltà, è corretto che si tenga parimente presente la compatibilità finanziaria con le disponibilità dello Stato. In questa fase
delicata stiamo infatti ipotecando il nostro futuro - che è
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poi quello dei nostri figli e dei
nostri nipoti - distruggendo quel
poco rimasto del ben fatto che
dal dopoguerra in poi era stato
accumulato.

avere inventato quell’economia
capitalistica che ha consentito il
progresso dell’umanità, mortificato da Friedrich Nietzsche per
avere prestato fede ad una religione da lui definita ricettacolo di
e qualcuno ci togliesse la tutte le corruzioni possibili, debenda sugli occhi noi, che ci gradato da Sigmund Freud a
commuoviamo per disgrazie dei luogo di pervertimento e di persud del mondo, ci accorgeremmo vertiti.
di una vittima illustre, parlo dell’
Occidente, che nonostante tutto
a ministro Bellanova raccoresta la culla della civiltà, soffoglie l’allarme per le campacato dai sensi di colpa regalatigli gne abbandonate per mancanza
dal cristianesimo, svergognato da di manodopera. Un problema
Karl Marx e dai suoi nipotini per gravissimo che, però, potrebbe
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trovare una risposta immediata
nei percettori del cosiddetto
reddito di cittadinanza. Si imponga ai titolari di questo beneficio di prestare la propria opera gratuitamente, per un numero di ore da stabilire, nelle campagne pena la perdita del diritto. In questo modo daremmo una
mano ai conduttori delle aziende agricole ed eviteremmo il vergognoso sfruttamento degli extracomunitari e sfuggiremmo al
pericolo di alimentare il parassitismo.
Pasquale Hamel

