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Anno IV – Novembre 2020 

La Delegazione Calabria incontra  

S.E.  Monsignor Francescantonio Nolè, 

arcivescovo metropolita  

di Cosenza-Bisignano 
 

 
 

“Vieni Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riflessa in 

tutti i popoli della terra, per scorpire che tutti sono 

importanti, che tutti sono necessari, che sono volti 

differenti della stessa umanità di Dio.” 

Papa Francesco 
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constantinianorder.net 
 

 

Programma Eventi Mese di Novembre  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 
 

 
 

Lunedì 2, ore 18.30, Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Chiesa di Santa Maria la Candelora, in occasione della commemorazione dei 
defunti saranno ricordate le Dame e i Cavalieri, della nostra Sacra Milizia, tornati 

alla Casa del Signore.  
La celebrazione Eucaristica sarà officiata da S.E. monsignor Vittorio Mondello, 
Arcivescovo Emerito della Diocesi Reggio Calabria – Bova e Priore della 

Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 
famiglie indigenti del territorio. 

Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Domenica 8, ore 8.00, Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Chiesa Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, in occasione della 
commemorazione dei defunti saranno ricordate le Dame e i Cavalieri, della 

nostra Sacra Milizia, tornati alla Casa del Signore.  
La santa messa sarà celebrata da Monsignore Filippo Ramondino, Vicario 
Generale della Diocesi Mileto – Nicotera - Tropea  e cappellano per la 

Rappresentanza di Vibo Valentia del S.M.O.C.S.G. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indegenti del territorio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Sabato 14, ore 10.00, Corigliano Rossano – Calabria Citra 
Sarà effettuata una donazione di giocattoli per i bambini ospiti dell’Istituto Sacro 

Cuore di Gesù. 
La donazione è curata dal cav. uff. Giuseppe Vena. 
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La Delegazione Calabria incotra S.E.  Monsignor 

Francescantonio Nolè, arcivescovo Metropolita  

di Cosenza-Bisignano 

 
nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo*  

 

Il 14 ottobre 2020, una Rappresentanza della Delegazione Calabria del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, si è recata a 

Cosenza, in visita a S.E. Monsingor Francesco  Nolè, 

Vescovo Metropolita dell'Arcidiocesi Cosenza-Bisignano. 

La Delegazione era rappresentata da il Delegato della 

Calabria, don Gianpietro Sanseverino dei principi di 

Bisignano, dei baroni di Marcellinara; il Delegato vicario, 

Grand’Ufficiale Aurelio Badolati; il Priore vicario della 

Delegazione Calabria, Monsignor Luigi Cannizzo; il 

Rappresentante per la Città di Cosenza, nobile cav. 

Giuseppe Spizzirri Marzo; il cappellano per la 

rappresentanza della Città di Cosenza, Monsingor Dario 

De Paola, ed i cavalieri Carlo Parisio e Francesco Paolo 

Piro. L'incontro con il Vescovo, tenutosi in un clima di grande accoglienza e 

cordialità, è stata l'occasione per rinnovare la vicinanza dell'Ordine alla Chiesa ed 

al mondo cattolico, in questa fase epocale che stiamo vivendo. Monsignor Nolè ha 

ricordato quanto sia importante 

continuare ad affermare i 

principi cristiani ispiratori 

dell'Ordine, supportati 

fermamente, oggi, dalla 

preghiera, che infonde speranza 

e  forza. La pandemia, la crisi 

generalizzata ed il vacillare delle 

certezze, mettono a disagio la 

società ed ingenerano malesseri 

legati anche alla perdita della 

salute e del lavoro. Ciò può 

"offuscare" i valori morali della 

nostra società. Compaiono le 

"nuove" povertà, rappresentate 

da persone che hanno perso il lavoro e quindi anche il sostentamento economico 

e che, a volte, non possono neanche garantire i pasti quotidiani per sè ed i propri 

familiari. Tutto il mondo del volontariato si è messo a disposizione ed anche il 

nostro Ordine, a Cosenza, si è reso disponibile per la turnazione nella 

preparazione di pasti caldi, per i più bisognosi, presso l'Associazione "Casa 
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nostra", che ha sede proprio nell'Arcivescovile di Cosenza. Inoltre, si garantirà la 

presenza costante di dame e cavalieri disponibili per questo servizio. Tutto 

questo, dà anche a noi stessi, un senso pratico al nostro operato, perché ci 

accosta a realtà vissute e non solo raccontate. Al Vescovo, compiaciuto per la 

nostra disponibilità, è stata donata una carrozzina per diversamente abili, per la 

cui destinazione si rimane in attesa di disposizioni. Alla fine dell'incontro, gli 

astanti sono stati congedati con una benedizione impartita da S.E. l’Arcivescovo 

Nolè, alla quale è seguita una visita alla sua cappella privata. La mattinata dei 

cavalieri è proseguita con la visita al Museo Diocesano, accolti e guidati dal 

direttore, Monsingnor Salvatore Fuscaldo. A seguire, c'è stato un passaggio nel 

Duomo, dove il confratello, cav. Francesco Paolo Piro, da esperto e colto 

conoscitore del luogo e della sua storia, ha illustrato i monumenti contenuti in 

questo Sacro Edificio, così importante per la città di Cosenza. Al termine della 

mattina, così intensa di significati, ma caratterizzata anche da una pioggia 

incessante, i Cavalieri hanno concluso il loro incontro nello storico "Gran Caffè 

Renzelli", davanti ad una fumante tazza di buon caffè, augurandosi di ritrovarsi al 

più presto, insieme con tutti gli altri appartenenti all'Ordine, per una ripresa 

attiva e concreta e attiva delle attività.  

      

*rappresentante per la Città di Cosenza 
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Il Brigantaggio politico post unitario. La Costa Jonica 

(Seconda Parte) 

Se l’arrivo dei “mille” ebbe lo stesso effetto e lo stesso intento per tutto il Regno 

delle Due Sicilie, è pur vero che per ogni luogo del Regno, l’impatto e la reazione 
furono diversi. Per ciò che attenne la Costa Jonica, l’11 settembre del 1861 
approdò presso Gerace in Calabria il capitano D. José Borjes, capitano spagnolo 

mosso dall’intento di guidare la rivoluzione contro Vittorio Emanuele II. Fu questo 
il momento in cui il brigantaggio politico si militarizzò ed organizzò in piccolo 
esercito appoggiandosi ed assorbendo le bande di Serravalle e dello stesso Crocco. 

Nella fascia Jonica lucana, i primi scontri armati si 
ebbero a novembre anche se le prime avvisaglie si 

erano registrate già ad aprile in quel di Policoro, 
repressi dalla guarda nazionale di Montalbano e di 
Rocca Imperiale. Alle azioni militari dei briganti, tra 

l’altro, se ne appoggiarono altre parallele politiche 
della cd “Associazione Religiosa”, setta legittimista 

fondata dallo stesso Francesco II con l’intento di 
ripristinare il suo trono. Aderirono alla setta di cui 
sopra soprattutto appartenenti al clero, agli ordini 

religiosi ed all’aristocrazia. Persino nella stessa Matera c’era una sezione 
dell’Associazione Religiosa. A tal riguardo, mi duole costatare la poca importanza 
che fu data al ruolo dell’Associazione Religiosa che, alcuni “addetti ai lavori”, 

arrivarono persino a confondere con associazioni di mutua assistenza del ‘600 e 
del ‘700 e che, dunque, nulla ebbero a che fare con il fenomeno che ci vede 

impegnati. Diverse furono le altre piccole “bande di briganti” della zona: nelle 
montagne del Melfese operava la banda di Ninco Nanco, a sua volta luogotenente 
dello stesso Crocco e finanche citato da Carlo Levi nel suo “Cristo si è fermato a 

Eboli”; nelle campagne di Matera e di Montescaglioso, operò la banda di 
Cuppulone; in Val d’Agri Egidio Abate. A tal proposito, ricordo che lo stesso venne 
catturato dalla guardia nazionale di Pisticci che catturò lo stesso Egidio Abate, 

unitamente a Giuseppe Leanza di Tursi, li tradusse a Montalbano J. e qui 
vennero fucilati alle due del pomeriggio del 12 febbraio del 1862. Sempre in Val 

D’Agri, operò lo stesso Crocco e Serravalle di cui già si è detto. Ma tutte le bande 
raggiunsero scarsi successi. Lo stesso Birjes non raggiunse i successi sperati. 
Venne infatti sconfitto dal 31° Reg. Fant. a Pietragalla. Tanto che, deposto, cercò 

di raggiungere Roma ma venne catturato e fucilato dai suoi stessi uomini a 
Tagliacozzo. Delle strategie repressive di lotta al brigantaggio, seppur brevemente, 

già si è parlato sopra; non pare superfluo aggiungere, ad avviso dello scrivente, 
che quanto maggiormente difettò alle orde brigantesche fu l’organizzazione ed il 
genio militare di cui, invece, era rivestito l’esercito regolare che le affrontò! 

Pisticci, che era già un grosso centro della collina materana, non ebbe briganti 
autoctoni, tuttavia, la vastità del suo territorio, lo rese nascondiglio ideale per 
molti di essi e non solo nelle insenature, sulle collinette ed nei calanchi, ma 
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altresì nei piccoli conventi presenti, nelle chiesette rurali snelle masserie dove, no 
di rado, trovarono riparo.  

Sebbene mancassero briganti autoctoni, tuttavia, a Pisticci dovette operare un 
comitato dell’Associazione Religiosa, di cui pure si è detto, per dare man forte ai 

rivoltosi. La cosa però non trova conferma in alcuna documentazione ma solo 
nella tradizione orale e in alcune “mosse politiche” locali del tempo. Sta di fatto 
che al brigantaggio politico va il merito di aver smosso le coscienze di un popolo 

sembrava assopito da secoli; per la borghesia, i briganti furono sempre vessatori, 
rapinatori, assassini, ma per la povera gente abituata a lavorare nei campi, 

spesso, il brigante veniva circondato da un aura di eroismo, tanto che le loro  
gesta, fino ad alcuni 
decenni addietro, venivano 

puntualmente narrate dagli 
anziani del paese, 

soprattutto da quelli che 
ebbero contatti con tante 
masserie della zona, luoghi, 

puntualmente battuti dai 
briganti per bisogno, aiuto 
o strategie. A tal proposito, 

vorrei ora raccontare di un 
personaggio emblematico 

della storia pisticcese: don 
Luigi Franchi e la sua 
“carta bianca”. Al 

proprietario terriero Luigi 
Franchi venne affidato il 

comando di una compagnia della Guardia Nazionale armata e, con essa, “carta 
bianca” sulla repressione dei briganti; essa permetteva di scegliere sul posto della 
vita o della morte del brigante catturato. L’azione militare del Franchi, diretta alla 

repressione del brigantaggio avrebbe dovuto svolgersi in due periodi, il primo dal 
9 febbraio al 3 marzo 1862 nella zona di Pisticci e di Montalbano; il secondo in 
Val d’Agri dal 12 marzo al 9 aprile dello stesso anno. Senonché, a seguito di 

alcuni episodi di cui sia pur marginalmente parlerò gli vennero a mancare il 
consenso dei soldati ma, ancor più, la fiducia di Don Giuseppe Bruni, consigliere 

provinciale di quella circoscrizione. Il Franchi, il 28 gennaio del 1862 stipulò una 
convenzione col prefetto di Potenza, sulla base della quale assumeva precisi 
doveri di “dar la caccia ai superstiti briganti” (con carta bianca!). Il 9 febbraio 

dello stesso anno costituì a Pisticci la compagnia che mosse il giorno 11. Il 16 
febbraio fu a Scanzano nella zona di Andriace; poi in agro di Montalbano dove 
ebbe i primi scontri con alcuni briganti catturandone 5, di cui uno passato subito 

per le armi, gli altri rinchiusi in carcere. Il giorno 18, nella valle del Cavone, da 
un’altra azione, scaturì la cattura del brigante Pietro Marcetti ex soldato 

borbonico. Questi venne passato per le armi nei pressi di Pisticci, mentre i 
quattro mandriani catturati con lui vennero rinchiusi in carcere. L’attività 
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“militaresca” del Franchi si svolse anche sulla costa jonica; difatti, su incarico del 
Maggiore Aviron, avrebbe dovuto presidiare la costa contro possibili sbarchi di 
forze favorevoli al Borbone. In realtà l’apice della sua “carta bianca” lo raggiunse a 

seguito dell’incarico affidatogli dal sindaco di Pisticci Nicola Rogges di portarsi 
nella difesa di località “Canala” dove era stata segnalata la presenza di briganti. 
Ci furono diversi morti tra i briganti ma, quelli che riuscirono a fuggire, uccisero 

un mandriano già loro confidente accusato di essere una spia. Difatti, due giorni 
prima, il 25 febbraio, nella zona di Accio Soprano di Pisticci, presso la Cappella di 

San Vito, il comandante Franchi apprese (probabilmente proprio da quel 
mandriano che troverà la morte per mano dei briganti!) utili informazioni sulla 
prospettiva di uno sbarco di truppe dei Borbone in quel di Policoro, nonché sulla 

collaborazione a questi da parte di alcuni mandriani in agro di Montalbano.  

I mandriani in questione, per questa semplice “soffiata” di cui Franchi venne a 
conoscenza, vennero letteralmente rinchiusi nei loro pagliai cui fu dato fuoco, 

quindi, arsi vivi.  Questa fu, evidentemente, una esagerazione che non fu 
perdonata al duro e deciso comandante Franchi, al quale, successivamente, fu 
concesso di muoversi con volontari pisticcesi solo nella “sua zona”, San Basilio in 

particolare. Non v’è dubbio dell’efferatezza dell’opera di Luigi Franchi, ma forse fu 
proprio quella, o la sua eco, che tenne al sicuro Pisticci da eventi simili a quelli 
dell’eccidio del 1808 quando, col primo brigantaggio, a causa della atavica 

ingenuità pisticcese, oltre che della mancanza di un’efficiente forza armata, si 
registrarono lutti e razzie ad opera di sedicenti briganti guidati da tal “Pagnotta”.  

Trovo interessante ricordare che, fino a qualche decennio fa, quando a Pisticci ci 
si trovava di fronte ad una prepotenza non infrequentemente si sentivano le 
parole: “Non credere di avere la carta bianca di Don Luigi!” Una piccola curiosità: 

Il 10 marzo del 1862, quando il Castello di San Basilio di Pisticci era di proprietà 
del marchese Ferrante di Ruffano, un drappello della Guardia Nazionale del 

capitano Luigi Franchi (di cui si è ampiamente parlato!) perlustrava la zona di 
San Basilio in cerca di una nucleo di briganti segnalati dal sindaco di Bernalda.  
Il drappello era condotto da un subalterno del capitano Franchi, tale tenente 

Pasquale Viggiani, essendo il capitano ammalato. É opportuno sottolineare che il 
drappello “franchiano” era stato integrato da uno ungherese.  Fatta sera, tanto il 
Ten. Viggiani, quanto il comandante ungherese, chiesero ospitalità per la notte 

all’agente del Marchese Ferrante, sig. Natale Benedetto originario di Lucca; 
quest’ultimo li respinse in malo modo, proferendo parole ingiuriose ed offensive e 

dichiarando di non riconoscere né la Guardia Nazionale né similari altri reparti 
né, tanto meno, le autorità. Nonostante il comandante Franchi avesse segnalato 
subito la cosa al prefetto di Potenza chiedendo ragguagli e punizioni, non ci fu un 

seguito all’accaduto.  L’anomalia si rinviene nello stesso fenomeno brigantesco 
che, almeno in teoria, avrebbe dovuto godere dell’appoggio della borghesia contro 
la nobiltà e a favore del Borbone ma che a Pisticci si vide opposto anche dalla 

borghesia, quella dei Franchi in particolare, e, nel caso di specie, godette 
dell’appoggio della nobiltà, anche se non autoctona. 

Avv. Daniele Marzano 
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Vita di Delegazione 

Cosenza – Calabria Citra 
Cosenza. Giovedì 1 ottobre 2020, nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, 

una rappresentanza di dame, cavalieri e volontari del S. M. O. Costantiniano di 
San Giorgio, ha partecipato ai festeggiamenti in onore dalla Santa, su invito del 

cappellano dell'Ordine, mons. Dario De Paola. Durante l'omelia, il vice parroco ha 
espresso parole di ringraziamenti rivolti all'Ordine Costantiniano, per la presenza 
costante nelle varie celebrazioni delle festività liturgiche.  
[nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo, rappresentante per la città di Cosenza] 
 

 
 

Per essere informati in tempo reale su iniziative, comunicazioni, 
rassegna stampa ed altre notizie, invitiamo i nostri lettori a seguire le 

pagine della Delegazione Calabria sui social network: 

 

  Facebook: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Calabria 
 

 Instagram: @smocsgcalabria 
 

  Twitter: @SMOCSG Calabria 
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Filafelfia (VV) -  Calabria Ultra 
Domenica 4 ottobre, la Delegazione Calabria del SMOCSG, proseguendo nel solco 

delle opere caritatevoli 

volute dal nostro Gran 
Maestro Principe Carlo di 
Borbone Due Sicilie Duca 

di Castro, aventi lo scopo di 
alleviare le sofferenze dei 

meno abbienti in questo 
periodo di pandemia, ha 
effettuato una donazione a 

Filadelfia, piccolo comune 
della provincia di Vibo 
Valentia. Il Delegato Vicario 

Grand’Ufficiale Aurelio 
Badolat, nel mai sopito 

spirito di fratellanza, che 
ispira le Dame ed i Cavalieri 
della Delegazione, 

ultimamente ribadito anche 
dal Santo Padre nella recentissima enciclica “Fratelli Tutti”, ha consegnato generi 

di prima necessità a Don Antonio Mazzeo, presule della parrocchia di San 
Teodoro. La scelta di Filadelfia,  non è stata operata a caso, difatti il termine 
Filadelfia deriva dal greco e significa amore fraterno. 

 

   
 

 
Cosenza – Calabria Citra 

Lo scorso 03 ottobre la Delegazione Calabria del SMOCSG unitamente al Lions 
Club “Castello Svevo” di Cosenza, nel solco 

delle opere caritatevoli volute dal Gran 
Maestro il Principe Carlo di Borbone Due 
Sicilie Duca di Castro, ha offerto, preparato 

e servito un pranzo per i più bisognosi della 
città di Cosenza. I pasti sono stati serviti 
presso l’associazione “Casa Nostra” un 

luogo dove trovare, oltre ad un pasto caldo, 
un servizio di ambulatorio medico, 

assistenza legale, un centro d’ascolto, il 
servizio di doccia e lavanderia. 
L’associazione nasce in un’ala della Curia 

Arcivescovile di Cosenza, nel centro storico 
in Piazza Parrasio Giano, proprio accanto 

all’appartamento del Vescovo, su iniziativa della Caritas Diocesana.  Il servizio, è 

stato svolto seguendo pedissequamente, i dettami e le disposizioni igenico - 
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sanitarie previste in questo periodo di pandemia. L’attenersi alle succitate 
disposizioni, ha aumentato la complessità delle attività svolte ma, tutte le 
difficoltà, sono state superate grazie agli sforzi ed all’amore caritatevole degli 

appartenenti al nostro inclito Ordine.  
[nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo, rappresentante per la città di Cosenza] 
 

   
 

Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Il 7 ottobre, presso l’antica chiesa di Maria SS. del Rosario e San Giovanni 

Battista, i cavalieri costantiniani hanno partecipato alla liturgia ecclesiastica in 
occasione delle celebrazioni della Madonna del Rosario. La Santa messa è stata 

officiata da monsignor Filippo Ramondino, vicario generale della Diocesi Mileto-
Nicotera-Tropea e cappellano dell'Ordine Costantiniano per la Rappresentanza di 
Vibo Valentia. A conclusione della celebrazione eucaristica, i cavalieri 

costantiniani  

   
 

guidati dal Gr. Uff. Aurelio Badolati, delegato vicario della Calabria, hanno 

effettuato una donazione a favore dei più disagiati del territorio.  

[cav. Pasquale La Gamba] 
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Parghelia (VV) – Calabria Ultra 

Prosegue il tour  della solidarietà lungo la “Costa degli Dei” , promosso  dal Sacro  

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ancora una 

volta fa tappa nella comunità di Parghelia, cittadina 

costiera situata nel cuore della  Costa degli Dei e 

anticamera alla bella e maestosa Tropea. Sabato 10 ottobre 

infatti, presso la chiesa matrice di Parghelia, intitolata a 

sant’Andrea apostolo, patrono della stessa cittadina 

marinara, è stata celebrata da don Giuseppe Florio, 

Arciprete di Parghelia e cavaliere di grazia ecclesiastico 

dell’ordine, una santa messa dove ha  partecipato un 

cospicuo gruppo di cavalieri e benemeriti, alla solenne 

celebrazione ha inoltre preso parte,  anche il delegato vicario comm. Dott. A. 

Badolati, insieme al neo-vicario generale della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 

Mons. Filippo Ramondino già cav. di grazia ecclesiastico  del medesimo ordine e 

cappellano per il circondario di Vibo Valentia. Al termine della celebrazione è 

stata  fatta dai cavalieri, benemeriti e prelati guidati dal delegato vicario, una 

donazione di beni alimentari di prima necessità per le famiglie bisognose della 

parrocchia. L’arciprete don Giuseppe Florio ha inoltre rinnovato il suo augurio a 

Mons. amondino per la nomina  di vicario generale che gli è stata affidata dal 

vescovo della chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea. [benemerito Gabriele Vallone] 
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di Costantino il Grande – Disertazioni critiche sui 

passi più controversi – Regole e Statuti del Sacro Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante 

pubblicazione è Filippo Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  

 


