
Tarì 2 (€ 0,50)

ANNO XXV - N. 11 NOVEMBRE 2020

LA NUOVA FENICE

N el pomeriggio di dome-
nica 1 novembre, S.A.R.
la Principessa Beatrice

di Borbone delle Due Sicilie,
accompagnata dal delegato vi-
cario e dal referente costanti-
niano per Catania, è stata rice-
vuta da S.E.Rev.ma Mons. Mi-

chele Pennisi Arcivescovo di
Monreale e Priore costanti-
niano di Sicilia. Durante l’in-
contro la Principessa Beatrice
e Mons. Pennisi hanno di-
scusso del progetto briciole di
salute che da Monreale, sette
anni fà, è cresciuto, sia in Sici-

lia che in altre regioni come la
Toscana e la Calabria, ed è di-
ventato un’importante realtà
dell’Ordine Costantiniano. Du-
rante l’incontro si è stabilita la
data della prossima investitura
di cavalieri e dame costanti-
niani per il prossimo settem-

bre 2021. Al termine dell’in-
contro la principessa ha donato
a Mons. Pennisi, a nome suo e
del Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, due icone
raffiguranti S. Giorgio e S. Mi-
chele.

Antonino Amato

S.A.R. LA PRINCIPESSA BEATRICE DI BORBONE

DELLE DUE SICILIE INCONTRA L’ARCIVESCOVO

DI MONREALE PRIORE COSTANTINIANO DI SICILIA
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Quest’anno, nonostante
le limitazioni imposte
dalle norme anti covid

19, la Solennità di tutti i Santi è
stata festeggiata con una cele-
brazione eucaristica, nella chiesa
parrocchiale di San Francesco
di Paola in Palermo,  presieduta
dal Correttore della Provincia
religiosa di Santa Maria della

Stella Padre Saverio Cento  OM
e concelebrata dai Padri  Giorgio
Terrasi OM e Antonio Porretta
OM, tutti Cavalieri di Grazia Ec-
clesiastico del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, con la partecipazione
di numerosi nobili Cavalieri e
Dame ma soprattutto alla pre-
senza di S.A.R. la Principessa

Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie Gran Prefetto Costanti-
niano. Alla cerimonia tra gli in-
vitati il Comandante del Co-
mando  Militare Esercito Sicilia
Gen. Div. Maurizio Angelo
Scardino che ha incontrato su-
bito dopo la cerimonia religiosa
la Principessa con la quale ha
discusso di progetti turistici ten-

denti allo sviluppo della nostra
isola con particolare riguardo
alla zona sud orientale. 
Nel corso dell’omelia, Padre Sa-
verio ha sottolineato che  i  Santi
non sono una esigua casta di eletti,
ma una folla senza numero, verso
la quale la liturgia ci esorta oggi a
levare lo sguardo verso coloro che
già posseggono l’eredità della glo-



ria eterna. In tale moltitudine non
vi sono soltanto i santi ufficial-
mente riconosciuti, ma i battez-
zati di ogni epoca e nazione, che
hanno cercato di compiere con
amore e fedeltà la volontà divina.
Essere Santo significa dunque:
«vivere nella vicinanza con Dio».
Sono i fratelli maggiori che la
Chiesa ci propone come modelli
perché, peccatori come ognuno di
noi, tutti hanno accettato di la-
sciarsi incontrare da Gesù, attra-
verso i loro desideri, le loro debo-
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lezze, le loro sofferenze, e anche
le loro tristezze. 
Prima della benedizione il Dele-
gato Vicario per la Sicilia ha
letto la nomina a Cavaliere Gr.
ufficiale che S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone della Due Si-
cilia, Duca di Castro, Gran Mae-
stro e Capo della Real Casa, ha
voluto conferire a Padre Saverio
Cento. La lettera i nomina è stata
consegnata dalla stessa Princi-
pessa al Padre Provinciale.

Vincenzo Nuccio
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Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica
concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2019,
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.



S. FRANCESCO E LA MADONNA DI POMPEI
ALLA MAGIONE DI PALERMO

Domenica 5 ottobre, S.
Francesco d’Assisi, è
combaciata con la prima

domenica di ottobre giorno in cui
si recita la supplica alla Madonna
del Rosario di Pompei, protet-
trice del Regno delle Due Sicilie.

A Palermo presso la Basilica Co-
stantiniana della Magione, Mons.
Salvatore Grimaldi, Parroco e
cappellano costantiniano, ha ce-
lebrato la S. Messa con la recita
della Supplica alla Madonna di
Pompei. Presente una rappresen-

tanza di cavalieri e dame costan-
tiniane. Il delegato vicario ha por-
tato i saluti del Gran Maestro
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real Casa.
Mons. Grimaldi ha ribadito la

collaborazione con la delega-
zione costantiniana di Sicilia che
aiuta costantemente la Caritas
parrocchiale con donazioni ali-
mentari per le famiglie bisognose
assistite dalla parrocchia.

Antonio di Janni
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SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO NELLA DONAZIONE
DI PRESIDI AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”

DELLA DELEGAZIONE SICILIA
DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
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S O L I D A R I E T À

Briciole di Salute ad Alcamo

06 ottobre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del proprio
referente per Pisa e provincia,
Cav. Uff. Giovanni Merola, con
la fattiva collaborazione del Cav.
Uff. Bruno Dinelli e dell’Aspi-
rante Cavaliere Pietro Rubini, ha
donato “all’Associazione Geni-
tori e Bambini Affetti da Leuce-
mie e Tumori O.N.L.U.S.”, ge-
neri alimentari di prima neces-
sità, libri e giocattoli vari da de-

stinare ai malati ed ai propri fa-
miliari, al fine di rendere mi-
gliori i lunghi periodi di degenza
post operatoria che devono os-
servare.
La donazione, parte del progetto
solidale “briciole di salute”, è
avvenuta con il presidente del-
l’Associazione, Sig.ra Tiziana
del Carlo, ed hanno presenziato
il Delegato Vicario della To-
scana, Gr. Uff. Edoardo Puccetti
ed il presidente del residence
“Isola dei Girasoli”, Dott. Mau-
rizio Sbrana.

Briciole di Salute a Pisa

Ennesima occasione per
“Briciole di salute”, ini-
ziativa del Sacro mili-

tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, delegazione Sici-
lia, per raggiungere i tanti bam-
bini che vivono la marginalità
di questa società troppo disat-
tenta ai bisogni dei più piccoli,
degli ultimi. Presenti all’evento,
durante il quale sono stati con-
segnati presidi sanitari, latte,
omogeneizzati, in Chiesa Ma-
dre ad Alcamo, il nobile comm.
Pietro Francesco Mistretta, il
comm. Antonio Fundarò, il cav.
Mario Vitiello. A ricevere la de-
legazione, nella basilica parroc-
chiale Santa Maria Assunta in
Alcamo, il cavaliere di Grazia
Ecclesiastico Monsignore Aldo
Giordano il quale ha sottoli-
neato l’importanza di iniziative
come queste che il Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, in maniera capil-
lare, assicura in moltissime re-
altà dell’isola, grazie al l’impe-
gno, in primis, del delegato vi-
cario dell’Ordine Cav. di Gr.
Cr. di Grazia Nobile Antonio di
Janni, di cavalieri e benemeriti

dello SMOC di San Giorgio,
come l’alcamese Enza Pizzo-
lato che, ancora una volta, ha
voluto essere presente, non fisi-
camente, ma con una significa-
tiva donazione. “Non bisogna
mai distrarsi o lasciarsi distrarre
dalla frenesia della vita; biso-
gna sempre porre la giusta at-
tenzione alle marginalità di
questa società e farne motivo
di impegno serio e determi-
nato” ha commentato Mons.
Aldo Giordano a margine del-
l’incontro. 
“Come Ordine non solo ab-
biamo una missione, ma anche
un dovere e una responsabilità
sociale di garantire l’approvvi-
gionamento di cibo alle famiglie
bisognose. E in Sicilia questa re-
sponsabilità è ancora più forte se
la riconduciamo ai soggetti più
deboli della nostra società: i
bambini. Siamo orgogliosi, in-
sieme a tutti i nostri cavalieri e
dame che stanno continuando a
fare il massimo, di poter dare un
nostro contributo a supporto di
questa emergenza” ha commen-
tato Antonio di Janni. “Siamo
grati, come comunità, al Sacro

Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio che, ancora una
volta, dimostra sensibilità nei
confronti delle fasce più deboli
della popolazione, in particolare
verso i bambini delle famiglie
indigenti – afferma Aldo Gior-

dano – Grazie al loro contribuito
molte famiglie potranno avere
maggior sicurezza alimentare e i
bambini potranno ricevere pro-
dotti sani e equilibrati, impor-
tanti per lo sviluppo della per-
sona”.
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COSTANTINIANA
Giovedi 8 ottobre il dele-

gato vicario costantiniano
di Sicilia, Nobile Anto-

nio di Janni, Cav. di Gr. Cr. di Gra-
zia del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, ha con-

segnato alcuni presidi per i 30
bambini assistiti dalla casa del Sor-
riso diretta dal Francescano Padre
Francesco. Ad accogliere il dele-
gato vicario e la benemerita Lia
Giangreco, la signora Nicoletta

volontaria della struttura. Le men-
sili donazioni per la prima cola-
zione a base di biscotti, realizzati
dalla benemerita Enza Pizzolato
nella sua pasticceria di Alcamo,
sono state donate dalla delegazione

Sicilia e le merendine per la scuola
sono state donate dalla delegazione
costantiniana di Toscana. La strut-
tura della Casa del Sorriso di Mon-
reale, infatti, è stata adotta dalle
delegazioni di Toscana e Sicilia.  

Briciole di Salute alla Casa del Sorriso di Monreale

9 ottobre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, nell’ambito del progetto
solidale “Briciole di Salute”, ha
donato alla Chiesa di San Biagio
in Cascheri di Pistoia, vari generi
alimentari di prima necessità da

destinare alle famiglie più biso-
gnose della comunità.
La donazione, avvenuta su ini-
ziativa dei Cavalieri Daniele Ro-
manelli e Alberto Simione, si è
concretizzata, nel pieno rispetto
delle attuali restrizioni imposte
per l’emergenza COVID, con
Don Piero, impegnato giornal-

Briciole di Salute
a Pistoia

Sabato mattina del 10 ot-
tobre, il delegato vicario
ha consegnato all’Arci-

prete di Carini, Don Giacomo
Sgroi, cappellano costantiniano,
alcuni presidi per bambini del
progetto briciole di salute ne-
cessari per la Caritas parroc-
chiale. Carini, in provincia di

Palermo, fa parte dell’Arcidio-
cesi di Monreale il cui Arcive-
scovo è S.E. Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, Priore Costanti-
niano di Sicilia. Padre Sgroi ha
ringraziatola delegazione co-
stantiniana di Sicilia per l’impe-
gno mensile di aiuti per i bam-
bini bisognosi di Carini.     

Briciole di Salute
a Carini



Briciole di Salute
a Castelvetrano

Martedi 13 ottobre alle
16.00 il delegato vica-
rio di Sicilia, Nobile

Antonio di Janni, Cav. di Gr. Cr.
di Grazia ,con il Comm. di Gra-
zia Nobile Pier Francesco Mi-
stretta e il Cav. Uff. Baldo Ca-
cioppo, hanno consegnato nu-
merosi presidi per il progetto

Briciole di Salute al cappellano
costantiniano Don Rino Ran-
dazzo, parroco  di Maria SS An-
nunziata a Castelvetrano. Don
Rino ha ringraziato la Delega-
zione costantiniana Sicilia per il
costante aiuto che da’ alla par-
rocchia che assiste diverse fa-
miglie in difficoltà economiche.
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S O L I D A R I E T À

Lunedi 12 ottobre il dle-
gato vicario costanti-
niano di Sicilia, ha con-

segnato a Dom Bernardo, re-
sponsabile della Caritas bene-
dettina, numerosi presidi del
Progetto Briciole di Salute.
Conserva di pomodoro, latte,
omogeneizzati, pannolini, in-
fatti sono i presidi richiesti dai
benedettini che distribuiranno

alle famigli indigenti della loro
parrocchia. Prima della conse-
gna il delegato vicario ha incon-
trato il Rev. Padre Abate Dom
Vittorio Rizzone, comm. di Gra-
zia Ecclesiastico costantiniano,
che ha ringraziato l’Ordine Co-
stantiniano per il costante aiuto
mensile che dà alla Caritas be-
nedettina in un momento di
grave crisi economica.

Briciole di Salute a S.
Martino delle Scale

Sabato 10 ottobre, a Noto,
S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle

Due Sicilie, Gran Prefetto co-
stantiniano, con una sua amica,
Madame Armelle Bigot Ma-
caux, e il referente di Noto,
comm. Marcello Cantone,
hanno consegnato presidi ali-
mentari per la mensa di S.Cor-
rado donati dalla delegazione Si-
cilia e dalla Principessa. ricor-
diamo che la mensa è stata for-
temente voluta da S.E. Rev.ma
Mons. Antonio Staglianò, Ve-
scovo di Noto e Cav. di Gr.Cr. di
Grazia Ecclesiastico costanti-
niano. La mensa in periodo di

covid 19 prepara dei sacchetti
per gli avventori con prodotti da
consumare presso le loro case.
La consegna è avvenuta presso il
convento dei Piccoli Frati e Pic-
cole Suore che si occupano della
mensa di S. Corrado. Frà Volan-
tino è il fondatore di quest’or-
dine povero al servizio degli ul-
timi. La principessa Beatrice è la
madrina della mensa che segue
da diversi anni.  

Briciole di Salute a Noto



Mercoledi 14 ottobre a
Monreale,  presso i lo-
cali annessi  alla chiesa

costantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti, si è tenuta la prima
distribuzione del Progetto Bri-
ciole di Salute  a Monreale. il de-
legato vicario costantiniano di Si-
cilia Antonio di Janni e le bene-
merite Sonia Lo Monaco e Anto-
nella Zito, hanno distribuito pre-

sidi per bambini da zero a tre anni
per circa 30 bambini.  biscotti,
pannolini , biscotti, latte, omo-
geneizzati, latte per neonati, ve-
stitini per bambini e qualche gio-
cattolo.  Tutte le mamme hanno
ringraziato sia l’Ordine Costanti-
niano che l’Arcivescovo Mons.
Pennisi, Priore costantiniano di
Sicilia che ha fortemente voluto
questo progetto briciole di salute.

Briciole di Salute
a Pistoia

17 ottobre 2020.

La Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Gior-

gio, in collaborazione con il
gruppo commerciale OVS, ha
donato giocattoli e prodotti vari,
per la fiera della beneficenza, alla
Parrocchia San Biagio di Pistoia.
Il ricavato verrà successiva-
mente utilizzato per l’acquisto
di generi alimentari da destinare

ai bisognosi della comunità.
La donazione si è concretizzata
su iniziativa del referente per Pi-
stoia, Cav. Daniele Romanelli,  e
del Cav. Alberto Simione, Presi-
dente l’Associazione culturale
Webprogens, che si è anche oc-
cupato dello stoccaggio, del tra-
sporto e della consegna dei pro-
dotti, nel pieno rispetto delle at-
tuali restrizioni imposte per
l’emergenza Covid.
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COSTANTINIANA

14 ottobre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, in collaborazione con la
Protezione Civile di Chiesina
Uzzanese, ha donato alla
“Mensa della Solidarietà” di Se-
gromigno In Monte, generi ali-
mentari di prima necessità, per i
numerosi bisognosi che giornal-
mente si rivolgono alla struttura
per un pasto caldo.

La consegna è avvenuta alla pre-
senza del Gr. Uff. Edoardo Puc-
cetti, Delegato Vicario della De-
legazione Toscana, del Segreta-
rio della Delegazione Toscana
Cav. Uff. Roberto Orlandi, del
Presidente della Protezione Ci-
vile di Chiesina Uzzanese, Sig.
Ivano Lucchesi, con la volonta-
ria Sig.ra Gessica Lucchesi, ed i
volontari che offrono costante-
mente la propria opera a favore
della mensa solidale.

Briciole di Salute a Segromigno in Monte (LU)

Briciole di Salute
a Monreale

I distribuzione ottobre
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S O L I D A R I E T À
21 ottobre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, in collaborazione con la
Protezione civile di Chiesina
Uzzanese, su iniziativa del re-
ferente per la città e la provincia
di Livorno, Cav. Uff. Ezio Papa,
del referente per l’isola d’Elba,
Cav. Andrea Terreni e dei Cav.
Roberto Barbieri e Giovanni

Merola, ha donato a Don Rosa-
rio Esposito, della Parrocchia
Sacra Famiglia, generi alimen-
tari di prima necessità da distri-
buire alle famiglie in difficoltà
della collettività.
La donazione, parte del progetto
solidale “Briciole di Salute”, si è
svolta rispettando le vigenti di-
sposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-
19.

Briciole di Salute
a Livorno

G iorno 23 ottobre  il re-
ferente per Catania e
provincia della Dele-

gazione Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, cav. ufficiale Anto-
nino Amato, ha consegnato a
Suor Alfonsina, superiora della
struttura la Tenda della Ma-
donna di Cristo, numerosi pre-
sidi del Progetto Briciole di Sa-

lute che assiste la struttura da
diversi anni. La struttura acco-
glie numerose mamme con
bambini provenienti da situa-
zioni molto precarie. La strut-
tura è stata segnalata alla dele-
gazione costantiniana da S.E.
Rev.ma Mons. Antonino Ra-
spanti Vescovo di Acireale e
cav. di Gr. Cr. di Grazia Eccle-
siastico Costantiniano.

Briciole di Salute
ad Acireale

26 ottobre 2020.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di

San Giorgio, in collaborazione
con il gruppo commerciale
OVS e dell’Associazione cultu-
rale Webprogens, ha donato
giocattoli, abbigliamento per
bambini, materiale didattico e
prodotti vari di prima necessità,
alla Protezione Civile di Chie-
sina Uzzanese, da destinare alle
famiglie sempre più in diffi-

coltà del territorio, puntual-
mente individuate dal presi-
dente del sodalizio sig. Ivano
Lucchesi.
La donazione, compresa nel pro-
getto solidale Briciole di Salute,
è stata realizzata, nel pieno ri-
spetto delle attuali restrizioni
imposte per l’emergenza Covid,
su iniziativa del referente per Pi-
stoia e provincia, Cav. Daniele
Romanelli, del Cav. Uff. Pier-
luigi Pucci e del Cav. Alberto
Simione.

Briciole di Salute a
Chiesina Uzzanese (PT)
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COSTANTINIANA

M ercoledi 27 ottobre si
è svolta la seconda di-
stribuzione del mese

mensile dei presidi del Pro-
getto Briciole di Salute a Mon-
reale per i bambini da zero a
tre anni. Oltre a pannolini,
latte, omogeneizzati, pastina e
biscotti sono state distribuite
anche alcune paia di scarpe per
bambini, donate da una da una
sanitaria di Altofonte alla no-
stra volontaria Daniela Presti-

giacomo per questa distribu-
zione. Il delegato vicario con
le benemerite Lia Giangreco,
Daniela Prestigiacomo e Gio-
vanna Galli, hanno distribuito
tutti i presidi ritratti nella foto
accontentando circa 35 bam-
bini. In questa distribuzione è
sto aggiunto un neonato che la
madre ha voluto portare per
farlo conoscere alle volonta-
rie. La famiglia di Briciole di
Salute cresce.  

Briciole di Salute
a Monreale

II distribuzione ottobre

31 ottobre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del pro-
prio referente per Prato e provin-
cia, Cavaliere Dino Greco, coa-
diuvato dal Cavaliere Giacomo
Perrina e con la collaborazione
del Sig. Piero Giacomelli, Presi-
dente della Onlus “Regalami un
Sorriso”, ha donato un defibril-

latore automatico alla Polizia
Locale di Prato, che verrà strate-
gicamente posizionato presso
l’ufficio relazioni con il pub-
blico di via Mazzini, a tutela
della cittadinanza e del perso-
nale di servizio.
La donazione, compresa nel pro-
getto “Città Cardioprotette”, si è
svolta rispettando le stringenti
restrizioni interpersonali previ-
ste per l’emergenza Covid.

Briciole di Salute
a Prato

31 ottobre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, mediante il referente
per la provincia di Firenze, Ca-
valiere Ufficiale Francesco Cuf-
faro, con la collaborazione del-
l’aspirante Cavaliere Avv. Fran-
cesco Franco, ha donato alla
Chiesa di San Donato in Polve-
rosa, sita in via di Novoli, generi

alimentari di prima necessità, da
destinare al crescente fabbiso-
gno di molte famiglie in diffi-
coltà della comunità, che ver-
ranno opportunamente indivi-
duate da Padre Giuliano Bella-
donna.
La donazione, rientrante nel pro-
getto solidale “Briciole di Sa-
lute”, si è svolta rispettando le vi-
genti norme di sicurezza previste
per l’emergenza coronavirus.

Briciole di Salute a Firenze



S. MESSA PER GLI ORDINI CAVALLERESCHI
RICONOSCIUTI NELLA DIOCESI DI MAZARA

Martedi 13 ottobre a Ma-
zara del Vallo, cerimo-
nia religiosa alla Regale

Abbazia di Santa Maria Del-
l’Alto. La cerimonia, nella mera-
vigliosa chiesa normanna, é stata
celebrata da Mons. Pietro Pi-
sciotta e concelebrata da Don
Orazio Placenti. Nell’omelia
Mons. Pisciotta  ha ricordato, sia
la figura del Beato Gerardo
Sasso, fondatore dell’Ordine
Ospitalieri di S. Giovanni di Ge-
rusalemme, ora cavalieri di
Malta, sia S. Costantino che nel
313 d.c. con l’editto di Milano li-
beralizzo il Cristianesimo, sia la
madre dell’imperatore San-

t’Elena, per aver trovato i resti
della S. Croce. Dopo la S. litur-
gia, il delegato vicario  vicario ha
consegnato una medaglia com-
memorativa del XVII anniver-
sario dell’ Editto di Costantino a
Mons. Pietro Pisciotta e a don
Orazio Placenti,  Rettore del-
l’Abbazia. La delegazione Sicilia
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, invitata
ufficialmente dal rettore dell’Ab-
bazia, è stata presente con il de-
legato vicario Antonio di Janni,
Pier Francesco Mistretta, Baldo
Cacioppo e Giuseppe Lipari.
Presenti anche una delegazione
del S. Sepolcro. Dopo la cerimo-

nia religiosa don Placenti ha ac-
compagnato i cavalieri alla vi-
sita dello splendido museo an-
nesso all’Abbazia. Don Placenti
ha poi invitato la delegazione co-
stantiniana di Sicilia per un pel-

legrinaggio presso l’Abbazia in
occasione di una visita di S.A.R.
il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, Duca di Ca-
stro e Capo della Real Casa.

Baldassare Cacioppo
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Pillole di Storia

LA SCOMPARSA DI
FRANCESCO I DI BORBONE

Novembre 1830: moriva
in quell’anno il re delle
Due Sicilie Francesco I

di Borbone. La Cerere, Gior-
nale Officiale di Palermo, co-
municava l’esiziale evento con
tutte le notizie relative e con
l’enfasi dovuta per la morte del
re. Scrive il cronista del tempo:
“Arrivato inopinatamente nelle
scorsa notte il reale pachetto a
vapore, siamo stati colpiti dalla
più infausta delle notizie, la
quale ci ha immersi nel più pro-
fondo dolore. Sua Maestà l’Au-
gusto Francesco I, nostro ado-
rato Sovrano, è passato da que-
sta vita agli eterni riposi nel dì
otto del corrente. Il pubblico
lutto a tale annunzio si è mani-
festato coi segni più evidenti ed
i più estesi, quale appunto do-
vea essere l’effetto di una per-
dita così grande. Soltanto la
piaga del nostro cuore è stata in
parte lenita dalla certezza di tro-
vare le virtù in quell’ottimo Re,
l’adorabile Ferdinando II, che a
lui succede, erede non meno del
trono, nel nome del suo avolo
eccelso”.
Dopo questo comunicato, se-
gue la pubblicazione delle di-
chiarazioni del re neoeletto Fer-

dinando II: “Avendoci chiamato
Iddio ad occupare il trono dei
nostri augusti antenati, in con-
seguenza della morte del nostro
amatissimo padre e re France-
sco I di gloriosa memoria […]
siamo persuasi che Iddio nel-
l’investirci della sua autorità,
non intende che resti inutile
nelle nostre mani, se pure nep-
pure vuole che ne abusiamo.
Vuole che il nostro regno sia
un regno di giustizia, di vigi-
lanza di saviezza, che adem-
piamo verso i nostri sudditi alle
cure paterne della sua Provvi-
denza[…] In primo luogo es-
sendo convinti che la nostra
Santa Cattolica Religione è la
fonte principale della felicità
dei regni, nostra cura sarà
quella di conservarla in tutti i
nostri stati[…] I vescovi ab-
biano tutta la fiducia, che se-
conderanno col loro zelo le no-
stre giuste intenzioni e adempi-
ranno esattamente il dovere del
loro episcopato. In secondo
luogo, non potendo esservi nel
mondo alcuna ben ordinata so-
cietà senza una retta ed impar-
ziale amministrazione della
Giustizia, così sarà questa il se-
condo scopo al quale rivolge- remo le nostre più attente solle-

citudini. Noi vogliamo che i no-
stri tribunali siano santuari, non
profanati dagli intrighi, dalle
protezioni ingiuste. Agli occhi
della legge tutti i nostri sudditi
sono uguali, e procureremo che
a tutti sia resa imparzialmente
la giustizia. Finalmente il ramo
delle finanze richiama le nostre
particolari attenzioni[…] Noi
non ignoriamo esservi in questo
ramo delle piaghe profonde, e
che il nostro popolo aspetta da
noi qualche alleviamento[…]
Speriamo che tutti imiteranno il
nostro esempio al fine di resti-
tuire al regno quella prosperità

che deve essere l’oggetto di tutte
le persone oneste e virtuose. Ri-
guardo poi alla nostra armata,
siccome con la sua disciplina ed
ottima condotta, si è già resa de-
gna della nostra stima, così di-
chiariamo che non lasceremo
d’occuparci di essa e del suo
bene, sperando che dal suo canto
ci darà in tutte le occasioni le
prove della sua inviolabile fe-
deltà e che non macchierà
l’onore della sua bandiera”.

La Cerere
‘Giornale Officiale di Sicilia’

giovedì 11 novembre 1830
Anna Maria Corradini
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Se la tutela dei deboli è “que-
stione di civiltà” non appa-

re del tutto giustificato l’indiriz-
zo che sembra volersi affermare
di accrescere il ruolo dello Sta-
to nell’economia come “sua ec-
cessiva esondazione a danno del
mercato e della concorrenza,
concetti che hanno assunto nel di-
battito quotidiano, toni negativi
se non apocalittici.” Indirizzo,
quest’ultimo, che accredita l’idea
di un “agire privato” come so-
spetto e “il legittimo persegui-
mento degli interessi come pre-
giudizialmente colpevole”. Sono
riflessioni di Ferruccio De Bor-
toli, sul Corriere della sera di oggi
che coincidono con quanto ho
cercato di richiamare nei miei
post di questi ultimi giorni.

Scrive Gianni Riotta, ed io
condivido :”Il governo Con-

te è sempre, sia quando sbaglia
che quando azzecca, a traino dei
problemi mai proattivo. Non ha
mai, da #COVID19 a Recovery
Fund a Mes, una sua strategia,
beccheggia nel piccolo cabotag-
gio in balia degli elementi. E ne
paghiamo i costi ora purtroppo.”

Amio modo di vedere oggi,
nel nostro Paese, si sente

forte l’assenza di partiti struttu-
rati e depositari di culture politi-
che chiare che modellano i rela-
tivi progetti di governo. I parti-
ti, checché se ne dica, assolvono
intanto al compito di selezione e
formazione del personale politi-
co, cosa che da tempo non avvie-
ne più lasciando spazio alla im-
provvisazione e agli improvvisa-
ti. In secondo luogo, attraverso la
dialettica interna, fungono da
laboratori di proposte politiche
organiche e non estemporanee. In
terzo luogo sono collettori della
domanda che viene dal basso,
cioè del popolo le cui pulsioni
vanno razionalizzate per evitare
che si concretizzino in scelte ir-
ragionevoli dettate da fattori

emotivi o legati a particolari
contingenze. I corpi intermedi, in
questo caso i partiti, sono neces-
sari per una sana democrazia e
non possono essere sostituiti da
i movimenti, che come è eviden-
te, nascono da contingenze spe-
cifiche e prescindono da elabo-
razioni culturali.

I l lavoro, secondo il dettatodell’art.1 della Costituzionale,
sta a fondamento della Repubbli-
ca. Amintore Fanfani, che ne fu
il geniale proponente, escluden-
do una qualsiasi significazione
classista sottolineò che il porre a
fondamento il lavoro “esclude
che possa fondarsi sul privilegio,
sulla nobiltà ereditaria, sulla fa-
tica altrui”. Ora, visto che il det-
tato costituzionale nobilita il la-
voro, ponendolo a fondamento
della Repubblica, appare evi-
dente che ne dovrebbe consegui-
re  il riconoscimento di una con-
dizione privilegiata a chi crea lo
stesso lavoro. Imprenditori e im-
presa dovrebbero, pertanto, ave-
re riconosciuta una posizione e
una dignità che purtroppo, come
sostenevo nel precedente post, il
politicume pseudoculturale, fa-
cendosi forte di talune poco edi-
ficanti patologie che hanno inte-
ressato imprenditori, ha non solo
declassato ma, addirittura, ha
tentato di screditare.

Nell’immaginario collettivo
costruito in anni di politicu-

me inconcludente, in Italia l’im-
prenditore non è colui che rischia
di proprio e che, districandosi in
una giungla ostile di vincoli e bu-
rocrati, costruisce occasioni di la-
voro contribuendo all’elevazio-
ne economica dei dipendenti,
cioè un personaggio positivo.
È, piuttosto, il bieco profittatore,
colui che si arricchisce sfruttan-
do il lavoro altrui, in poche pa-
role, un personaggio negativo,
guardato con sospetto e invidia-
to fino al punto da auspicare

che un politicante di turno pos-
sa finalmente scipparlo dei frut-
ti del suo lavoro

Enrico Montesano è un bravis-
simo attore comico, perso-

nalmente l’ho sempre apprezza-
to. Fa specie che non trovi più
quella visibilità che, a mio mo-
desto giudizio, merito. Tutto
questo però non giustifica le sue
sceneggiate “negazioniste” che,
visto la popolarità di cui, bene o
male, ancora gode, finiscono per
divenire messaggi negativi in
questo difficile momento. Forse
qualcuno dovrebbe sussurrargli
all’orecchio che tutto questo suo
agitarsi non è la strada giusta per
procurargli nuovi contratti

Non entro nel merito - anche
perché non conosco la situa-

zione odierna relativa alla quali-
tà della p.a. regionale - della
querelle che oppone il presiden-
te Musumeci ai dipendenti regio-
nali, mi piace tuttavia ricordare
che da anni la Regione siciliana,
abusando delle proprie competen-
ze statutarie, non seleziona il
proprio personale tramite concor-
so pubblico. La massima parte
del personale regionale ha acqui-
sito “il posto” attraverso mecca-
nismi che una buona amministra-
zione, rispettosa del principio
di legalità, non avrebbe dovuto
praticare. E questo, a mio modo
di vedere, la dice lunga su tutto
quel che accade.

S i dice che Vladimir Putin,
l’autocrate che ha rilanciato

le mire imperiali della Russia
dopo la dissoluzione dell’Unio-
ne sovietica, stia lentamente ria-
bilitando Stalin davanti agli oc-
chi dei russi e del mondo. Ope-
razione difficile anche perché
Stalin, personaggio fra i più ne-
gativi della storia dell’umanità, è
stato demonizzato proprio da
quel mondo del quale, per quasi
trent’anni, è stato il rappresentan-

te temuto e indiscusso. Stalin è,
infatti, servito al comunismo
reale, da Lenin in poi, per atte-
nuare le gravissime colpe, delit-
ti contro l’umanità, delle quali si
è macchiato. Riabilitare Stalin
metterebbe in crisi anche gli ex
comunisti nostrani che sono riu-
sciti a far passare una narrazio-
ne di un comunismo buono pur-
troppo degradato da uomini cat-
tivi, in questo caso Stalin e lo sta-
linismo.

Nel 2018 fu organizzato pres-
so l’università gregoriana

un convegno di studi sul tema
“Islam e appartenenze” a cui
parteciparono eminenti studiosi
provenienti anche dal mondo
islamico. Fra questi il politologo
tunisino Hamadi Redissi il qua-
le, dopo aver ribadito che il pro-
blema principale dell’Islam è
costituito dalla mancata separa-
zione dell’ambito teologico dal-
la dimensione politica - di cui
aspetto importante sarebbe il
tema della blasfemia - , afferma-
va senza mezzi termini “L’Islam
rivendica diritti dove si trova in
minoranza e detta legge dov’è
maggioranza”. Più o meno la
stessa affermazione, riportata
nel mio post precedente, del car-
dinale Giacomo Biffi.  

Èpiù che evidente che siamo al-
l’emergenza sanitaria. Il com-

parto sanitario ha bisogno urgen-
temente di notevoli risorse per ap-
prontare le strutture necessarie a
fare fronte a questa nuova onda-
ta. A fronte di ciò, il presidente del
consiglio nicchia, perché non ha il
coraggio di imporre la propria li-
nea sul MES per paura di perde-
re l’appoggio dei 5Stelle che so-
stengono la sua poltrona. Qualcu-
no definisce statista questo perso-
naggio io, non aduso alle volgari-
tà ricorrenti su questo social, lo de-
finirei poco adeguato alle contin-
genze presenti.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Gaetano
La Loggia

N acque a Palermo il 23
dicembre 1808. Dopo
avere iniziato i primi

studi, si arruolò nell’esercito
borbonico; in seguito si dedicò
alla medicina. Conseguita la
laurea, si distinse per la sua
professionalità e bravura. Fu
un clinico di alto livello per
preparazione e formazione. So-
stituì Michele Foderà nell’inse-
gnamento di fisiologia presso
l’Università di Palermo dove
rimase fino al 1848. A Palermo
iniziò a esercitare la profes-
sione medica. Divenne medico
dell’ospedale generale e della
real casa dei matti, poi fu nomi-
nato medico comunale e fece
parte del Magistrato di Salute
interna presso l’intendenza pro-
vinciale. Riuscì a guarire la fi-
glia del  capo della polizia bor-
bonica, Maniscalco, destinata
a morire senza il suo inter-
vento, essendo gravemente ma-
lata, ottenendone riconoscenza
imperitura.
Scoppiati a Palermo nel gennaio
del 1848 i moti rivoluzionari,
realizzò alcuni ospedali, eserci-
tando le funzioni di medico capo
dell’ospedale militare, dive-
nendo infine medico capo del-
l’Armata e ispettore di tutti gli
ospedali della Sicilia. Dopo il
fallimento della rivoluzione, do-
vette rifugiarsi in Sardegna. Si

recò a Genova, ma dal 1855
abitò stabilmente a Torino. Du-
rante l’esilio non tralasciò la
professione medica, infatti tenne
lezioni e conferenze, insegnò
biologia presso le Università di
Genova e di Torino; quando
scoppiò l’epidemia di colera che
si sviluppò a Genova tra il 1854-
55, si adoperò ad arginarne la
diffusione con abnegazione met-
tendosi al servizio della gente
contagiata, non tralasciando mai
di impartire una educazione sa-
nitaria per sradicare supersti-
zioni e false credenze sulle cure.
Diede alle stampe “Catechismo
e istruzioni popolari sul colera
asiatico” (Genova 1855), dove
dava istruzioni a ogni persona
su come affrontare la malattia e
le modalità di potersi curare pre-
venendo con vari accorgimenti il
contagio. Questo vademecum
ebbe una grande diffusione e fu
riedito più volte. Riscosse un
tale successo, che ricevette lodi
da varie accademie. 
Tornò a Palermo nel 1858. Nel
1860 dopo l’arrivo di Garibaldi
fu nominato sopraintendente ge-
nerale di tutti i servizi sanitari,
compresi quelli militari, di Sici-
lia. Ebbe numerosi incarichi go-
vernativi.  Divenne componente
del Consiglio di Stato straordi-
nario, che si sarebbe dovuto oc-
cupare dei bisogni della Sicilia a
seguito dell’Unità d’Italia. Dopo
lo scioglimento dell’esercito ga-
ribaldino e del corpo sanitario,
fu nominato direttore della Sa-

nità marittima. Ricoprì la carica
di consigliere del Comune e
della Provincia di Palermo. Per i
suoi meriti venne insignito con
la nomina a senatore del regno.
Ben presto si dedicò interamente
all’attività medica e alle lezioni.
Nel 1862 ebbe l’incarico di do-
cente di patologia medica presso
l’Università di Palermo. Nel
1878 fu nominato direttore del
manicomio palermitano con in-
carico di insegnamento della
psichiatria.
Tutti i malati di mente a Palermo
erano ricoverati assieme ad altri
malati presso l’ospizio S. Teresa.
Nel 1824 il barone  Pisani che ne
ebbe la direzione, apportò un ra-
dicale cambiamento cercando di
trattare i malati di mente con
metodi più umani, rese più gra-
devole il soggiorno, e istituì la
real casa dei matti. Dopo la no-
mina La Loggia dovette affron-
tare il problema degli spazi or-
mai troppo piccoli per contenere
il gran numero dei ricoverati. 
Durante gli anni passati a diri-
gere il nosocomio, Gaetano La
Loggia si dedicò a migliorare le
condizioni sanitarie dei malati
seguendo i nuovi indirizzi della
psichiatria mirati a studiare con
nuovi sistemi le patologie men-
tali. Creò una struttura efficiente
sotto gli aspetti clinici e ambien-
tali. Nel 1883 riuscì a ottenere
dal governo La Vignicella, una
grande residenza con annessi
spazi aperti, dove risiedevano
nel periodo estivo i religiosi e

poi divenuta dependance del-
l’ospizio dei pazzi. Qui fu realiz-
zato il nuovo manicomio
Gaetano La Loggia scrisse
molte opere importanti tra le
quali si ricordano: “Sulla espan-
sibilità dei vasi: memoria” Pa-
lermo 1841; “Sull’idrocefalo:
memoria” ibid. 1843; “Sull’ap-
plicazione della sintesi allo stu-
dio della medicina e sul nuovo
ordinamento degli studi biolo-
gici” s.l. 1860; “Sul metodo ra-
zionale e pratico come trattare
le principali malattie del cuore e
suoi risultati” s.l. 1862; “Corso
di patologia e terapeutica gene-
rale” Palermo 1863; “Sulla ri-
forma materiale e morale da
adottarsi pel manicomio di Pa-
lermo e sull’indirizzo da darsi
agli studi psichiatrici: lettere al
barone N. Turrisi” s.l. 1870;
“Sulla nevrosi in generale. Trat-
tato fisio-patologico” s.l. 1875.
Importante il lavoro “Sulla pa-
ralisi generale progressiva de-
gli alienati” 1880,  nella quale
egli analizza con acutezza i sin-
tomi e le condizioni di pazienti
in riferimento ai sintomi neu-
ropsichiatrici. I suoi studi ba-
sati su una buona conoscenza
della materia a livello nazionale
e internazionale, risultano molto
interessanti e innovativi ri-
guardo i meccanismi che rego-
lano le malattie mentali.
Si spense a Palermo l’8 novem-
bre 1889.

(continua)
Anna Maria Corradini

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
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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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA
Ottone IV, Lucca e i templari…

di Edoardo Puccetti
- Settima puntata -

Lucca non era una Repub-
blica Marinara, ma i luc-
chesi ne avevano una vi-

cinissima, Pisa. Anche se spesso
in lotta tra loro per il predominio
della Toscana nord occidentale
durante l’epoca comunale, le
due città non esitarono a con-
cludere insieme vantaggiosis-
simi trattati commerciali come
quello dell’anno 1185 con il ca-
liffo delle isole Baleari.
Fu da questo accordo che il nome
e le insegne dei lucchesi comin-
ciarono ad essere conosciute oltre
mare; un trattato commerciale e di

pace con Alfach Ebubraim figlio
di Maomet Alì, Emiro delle isole
Baleari così formulato: “Che nes-
suna galera o naviglio alcuno, ne
uomo di Maiorca, di Minorca, di
Evizza o della Formentiera fa-
ranno giammai male alcuno o
cosa contraria agli uomini della
città di Pisa e del suo distretto,
delle loro isole Sardegna, Cor-
sica, Elba, Pianosa,Giglio, Mon-
tecristo, Capraia e Gorgona,
quanto ancora agli uomini della
città di Lucca e del suo distretto”.
Pisa e Lucca promisero all’Emiro
le stesse condizioni per le isole

nel mare ispanico. L’atto fu sigil-
lato da una lettera di onorificenza
ampollosa, secondo lo stile sara-
ceno: “Dato nel decimonono
giorno del mese di Safar, del-
l’anno dalla predicazione di Mao-
metto 581 e dall’incarnazione del
Signore 1185, al quale atto chia-
marono Iddio in testimone e me-
diatore della loro buona fede”.
Un ruolo importante negli affari
connessi alle Crociate fu rico-
perto dai Cavalieri del Tempio i
“Templari”. L’Ordine nacque in-
torno all’anno 1120, formato da
nobili francesi arrivati al seguito
della prima Crociata per difen-
dere i luoghi Santi e i pellegrini
che si recavano a visitare il Santo
Sepolcro. Con l’arrivo dei mer-
canti europei, ad instaurare rap-
porti commerciali con il mondo
Islamico, sorse un problema fino
ad allora sconosciuto, il potere
d’acquisto della moneta in loro
possesso. La ragione era nel me-
tallo della moneta che circolava
in Europa l’argento, che sebbene
avesse un mercato interno, non

aveva potere d’acquisto nel
mondo Islamico, dove l’oro co-
stituiva garanzia per il commer-
cio. I Templari sfruttarono le loro
ricchezze anticipando i paga-
menti ai mercanti musulmani ed
i mercanti europei provvedevano
a saldare il conto con i Templari
una volta tornati in Europa, con
transazioni finanziarie e cessioni
di terre. In poco tempo in ogni
città del Vecchio Continente que-
sto ordine aprì proprie case dette
“magioni”, che gestivano im-
mensi patrimoni.
A Lucca aprirono una mansio in
una piazza che ancora oggi si
chiama Piazza della Magione.
La Zecca di Lucca in quel pe-
riodo batté una moneta in oro di
buon peso e caratura con l’effi-
gie di un Cavaliere Crociato, (in
realtà si trattava dell’Imperatore
Ottone IV di Brunsvik venuto a
Lucca in visita) e denominata a
mio avviso impropriamente, fio-
rino del San Martino.

Continua sul prossimo numeroFiorino del San Martino

Galea

Battaglia di Bouvines vinta da Philippe Auguste


