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LA NUOVA FENICE
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA

ONORARIA DI MONREALE A
S.A.R. LA PRINCIPESSA BEATRICE
DI BORBONE DELLE DUE SICILIE

L a Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sici-
lie, giorno 21 maggio c.a.

è stata nominata cittadina onora-
ria di Monreale. 
L’iniziativa è stata promossa dal
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio. Il ricono-
scimento è stato conferito alla

nobildonna presso la Sala Rossa
del Comune: alla cerimonia
hanno partecipato, oltre al sin-
daco Ing. Alberto Arcidiacono e
S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Mon-
reale, Priore Costantiniano di
Sicilia, anche il segretario gene-
rale Francesco Fragale, gli as-

sessori Rosanna Giannetto, Giu-
seppe Pupella e Luigi D’Eliseo
e il consigliere Flavio Pillitteri. 
Tra le motivazioni legate al con-
ferimento della cittadinanza, fi-
gurano i meriti umanitari, lo spi-
rito solidale verso la comunità
monrealese e l’intensa attività di
promozione artistica e culturale

da parte della Principessa, da
tempo in prima linea in progetti
di beneficenza e assistenza dei
più piccoli nel territorio. 
Visibilmente emozionata, la
Principessa Beatrice, Gran Pre-
fetto Costantiniano, ha confer-
mato anche in occasione della
manifestazione la consueta ge-
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nerosità che l’ha resa amatis-
sima nella cittadina normanna
in provincia di Palermo, assicu-
rando la continuità del proprio
impegno. 
Insieme al delegato vicario del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio Nobile An-
tonio di Janni, Cav. di Gr. Cr. di
Grazia,  ha donato al Comune un
defibrillatore automatico. 
Un gesto che il primo cittadino - al
quale è stata donata anche una me-
daglia dell’Ordine - ha apprezzato

moltissimo. Dopo la cerimonia la
Principessa, il sindaco e l’Arcive-
scovo, hanno salutato dal balcone
del municipio i cavalieri, dame e
cittadini che hanno applaudito
l’evento. La cerimonia si è con-
clusa con un vin d’honneur presso
un locale in piazza Guglielmo II
dopo una preghiera nella chiesa
costantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti tenuta dall’Arcive-
scovo Pennisi, dove la Principessa
si è intrattenuta con tutti i presenti.

Vincenzo Nuccio
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CELEBRATO IL 200° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DI BALESTRATE

S abato 22 maggio S.A.R.
la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Si-

cilie, Gran Prefetto del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, ha reso omaggio al-
l’illustre Suo antenato Ferdinan-
do I di Borbone Re del Regno
delle Due Sicilie che ben 200
anni fa autorizzava la fondazio-
ne del Comune di Balestrate.
Precisamente l’anniversario ricor-
reva nel 2020 ma la pandemia di
covid 19 non ha consentito di fe-
steggiare l’evento. Accompa-
gnata dal vice sindaco del comu-
ne, Claudio Chimenti, dal segre-
tario comunale, Cav. Giovanni
Impastato, dal presidente del
consiglio comunale, da vari as-
sessori e consiglieri, da una de-
legazione di cavalieri costantinia-
ni guidata dal delegato vicario
Antonio di Janni   e dallo stori-
co locale prof. Angelo Lo Picco-
lo, il quale davanti alla lapide che
ricorda il fondatore, ha donato
alla Principessa il suo volume
sulla storia del comune, edito pro-
prio in occasione del 200° di fon-
dazione del borgo marinaro. Pre-
senti anche i dirigenti scolastici
Prof.ssa Anna Maria Lo Piccolo
e Benedetto Lo Piccolo, che ha
iluustrato alla Principessa la sto-

ria di balestrate. Oggi Balestra-
te conta ben 6.000 abitanti. La la-
pide con effige del re fu colloca-
ta nel 2005 dall’Ordine Costan-
tiniano e fu inaugurata da
S.Em.za Rev.ma il Cardinale
Mario Francesco Pompedda Gran
Priore Costantiniano. Alla ceri-
monia presente il labaro cittadi-
no fregiato dalla medaglia d’oro
costantiniana.
Successivamente nella stanza
del primo cittadino nel Palazzo
di Città, dopo un omaggio flo-
reale da parte dell’Amministra-
zione comunale, S.A.R. la Prin-
cipessa Beatrice di Borbone Due
Sicilie,  ha donato al vice sin-
daco, al segretario comunale
Cav. Giovanni Impastato e allo
storico Angelo Lo Piccolo una
medaglia commemorativa del
nostro inclito Ordine.
La presenza della Principessa ha
incuriosito numerosi cittadini del
piccolo comune che hanno ac-
compagnata l’illustre ospite du-
rante la breve e intensa visita.
Anticamente il nome della città
era SICCIARA dal siciliano SIC-
CIA, denominata così per l’ab-
bondanza di seppie che caratte-
rizza il suo prospiciente tratto di
mare, mentre l’odierno nome di
Balestrate si fa risalire al 28 giu-
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gno 1307, quando il territorio
venne annesso al Comune di Par-
tinico, tranne per un lembo di terra
che si protendeva per un cosid-
detto “tiro di balestra” (dal latino
“per jactum balistrae”) tra i tor-
renti di San Cataldo ad est e Cala-
tubo ad ovest, che re Federico III
Re di Sicilia riservò alla sua sovra-
nità tramite apposito decreto.
Storicamente il primo nucleo
dell’attuale Balestrate si fa risa-
lire attorno al 1600 nei pressi di
una tonnara che sorgeva proprio
nell’area della SICCIARA.
Queste terre furono di diritto re-
gale per un secolo e mezzo, ma
nel 1456 il re aragonese Alfonso
il Magnanimo volle donare il
territorio di Balestrate al suo ca-
merlengo, nonché consigliere
favorito Nicolò de Leofante.
Si succedettero nel possesso i

Bologna (1472-1661) i Leto
come enfiteuti (1662-1667), i
Santoro come sub-concessio-
nari, (1678-1749), don Matteo
Gesugrande come compratore
(1750- 1778); venne poi eredi-
tato dal figlioccio Paolino Gesu-
grande dal 1779 fino ai primi
dell’800.
Molti senatori e uomini illustri
lottarono e si distinsero per far sì
che il territorio della Sicciara da
paese si trasformasse in Co-
mune. Dopo che venne scartata
l’ipotesi di chiamare il Comune
Ferdinandopoli, re Ferdinando
di Borbone decretava che Sic-
ciara e Trappeto venissero uniti
in un solo Comune denominato
Balestrate, avendo per luogo
centrale dell’amministrazione la
borgata di Sicciara. Nel 1954 vi
fu la scissione della borgata di

Trappeto che divenne Comune
autonomo.
Dal 1835 al 1840 fu sede degli
stabilimenti degli Ingham, dei
Florio e dei Woodhouse, nati
come succursali di quelli di
Marsala.
Il territorio ha raddoppiato la sua
superficie a seguito di un recente
decreto del presidente della Re-

gione siciliana del 9 aprile 2008,
con il quale Balestrate annetteva
a sé dei territori precedente-
mente appartenenti al Comune
di Partinico.
Meritevole di citazione è la ne-
cropoli di origine greca che ha
dato alla luce numerosi reperti
archeologici.

Antonio di Janni
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CONSEGNA COMMENDA
AL GENERALE SCARDINO

L e bellezze nascoste di Pa-
lermo che tornano alla
luce e alla fruizione dei

cittadini grazie alla sensibilità che
negli ultimi si è sviluppata nel-
l’ambito della conservazione dei
beni culturali a Palermo trova un
lucido e interessante esempio
nei lavori di ricerca e restauro di
un edificio cinquecentesco in
uso all’Amministrazione mili-
tare. Il convento – caserma di
Piazza San Francesco di Paola
con un uso promiscuo tra il Mi-
nistero della Difesa e gli eredi del
Santo Patrono dei Marinai e del
regno delle due Sicilie oltre che
della Sicilia i Frati minimi di San
Francesco di Paola.
I recenti lavori di restauro curati
dall’amministrazione militare e
dalla Soprintendenza Regionale
dei BB.CC.AA. della regione
Sicilia hanno portato alla luce
importanti affreschi dell’antico
chiostro del convento limitrofo
all’attuale chiesa.

In occasione della presenza in
città di S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, grazie ad una eccezio-
nale guida, il Comandante del
Comando Militare Esercito Sici-
lia, Gen.di  Divisione  Maurizio
Angelo Scardino, la nobildonna
ha avuto modo di conoscere le
origini dell’immobile, la sua at-
tività nei secoli fino all’attuale
destinazione d’uso. 
Il Generale Scardino iniziando
la sua descrizione confermava
le origini trecentesche della
chiesa di S. Oliva, ripercorreva
la storia della Santa co-patrona
della città di Palermo per arri-
vare al primo ventennio del
1500, quando la chiesa, la vigna
ed il giardino annesso nel piano
di Santa Oliva furono ceduti ai
Padri Minimi. Detta concessione
era avvenuta perché D. Ettore
Pignatelli, Governatore e poscia
vicerè di Sicilia, aveva voluto
onorare una promessa fatta a

San Francesco di Paola, fonda-
tore dei Minimi. Infatti tempo
prima il vicerè era stato in Fran-
cia, prigioniero di Carlo VII,
esattamente nella città di Tours.
Durante la sua prigionia era
stato spesso confortato dal-
l’umile Santo, il quale dimo-
rando del castello di Plessisiez-
Tours ed avendo commisera-
zione per lo stato di prigioni,
spessissimo lo andava a trovare.
Ed in una di queste visite, il Pa-
triarca S. Francesco, nel rincuo-
rare Don Ettore a sopportare la
dura prova, gli prediceva che sa-
rebbe stato liberato a breve sca-
denza, e che tornato in Sicilia,
avrebbe governato l’isola per
ben 18 anni, ed il Santo aggiun-
geva di ricordarsi una volta a
Palermo della sua famiglia reli-
giosa. Don Ettore Pignatelli,
nello splendore della sua po-
tenza vice regia, memore del
Santo e della promessa, si ado-
perava prima ad introdurre i mi-

nimi a Palermo e poi mediava
per la cessione della chiesetta di
S. Oliva con il relativo pozzo
agli stessi padri.  Detta storia e
rappresentata in uno degli affre-
schi del portico sud del chiostro
e ulteriori precisazioni al rac-
conto del gen. Scardino sui mi-
racoli e la vita di San Francesco
di Paola veniva inseriti dal reve-
rendo padre Saverio Cento, Par-
roco della chiesa di San France-
sco di Paola e Padre Provinciale
della Provincia di Santa Maria
della Stella. I padri ottenuta la
chiesetta, grazie al Viceré Pigna-
telli, al Senato palermitano e ai
Patrizi cittadini costruivano la
nuova chiesa e un grande con-
vento con il chiostro di che trat-
tasi e un grande giardino he si
sviluppava in corrispondenza
dell’attuale Piazza Santa Oliva.
Nell’ala nord del chiostro insi-
steva anche il refettorio del con-
vento che ha riservato mirabili
sorprese. Si arriva così al 1866,
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che è l’anno della fine, la legge
n. 3036 del 7 luglio sopprime le
corporazioni religiose in tutto il
regno, il suo regolamento di ese-
cuzione (n. 3070 del 21 luglio
1866) detta norme minuziose
per il definitivo smantellamento
di un apparato che ha sfidato i
secoli, manda alla deriva frati e
monache assegnando loro mo-
desti appannaggi di sopravvi-
venza, ne incamera optimo iure
tutti o quasi gli immobili. Que-
sta volta la proprietà passa allo
Stato. Da convento diventa
prima deposito e poi caserma.

Si chiamava Caserma San Fran-
cesco e vi era di stanza il 14°
reggimento di fanteria. In se-
guito assumerà il nome attuale
di caserma Ruggero Settimo ed
ospiterà anche il 6° Reggimento
Fanteria Aosta. Dal 1948 farà
parte integrante del Circolo Uf-
ficiali e della Casa del Soldato.
E qui il racconto ritorna al refet-
torio che è stato trasformato in
un bellissimo locale cinema/tea-
tro di ispirazione liberty e che i
recenti lavori di ristrutturazione
hanno riservato la gradevolis-
sima sorpresa nella parete nord-

est con scene di banchetti quale
le nozze di cana ecc. I lavori
sono in corso ma la bellezza
della scoperta nel racconto e nel-
l’emozione del Gen. Scardino e
del Padre Saverio hanno coin-
volto non solo la Principessa ma
anche i graditi ospiti. L’interes-
sante e speciale visita si è con-
clusa con una conviviale nel
giardino del Circolo Ufficiali, nel
pieno rispetto delle normative
anti covid 19 nel corso della
quale S.A.R. Beatrice di Bor-
bone ha consegnato all’alto uffi-
ciale la nomina a Commenda-

tore del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio nel
quale riveste la carica di Gran
Prefetto. All’incontro erano pre-
senti oltre alla gentil signora
Scardino, il delegato vicario del-
l’Ordine in Sicilia Nobile Anto-
nio di Janni e signora, il refe-
rente di Catania Cav. Uff. Anto-
nino Amato e Sigore, il molto
reverendo Padre Saverio Cento,
il segretario della delegazione
Sicilia Comm. Vincenzo Nuccio
e signora, il Cav. di Grazia No-
bile Manlio Corselli e signora.

Vincenzo Nuccio
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COMPRA SUD.
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COMPRA SUD.
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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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S O L I D A R I E T À

1 maggio 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio con la collaborazione
dell’Associazione “Le Donne
del Marmo” e del Coordinamen-
to Volontariato Protezione Civi-
le Valdinievole Ovest, ha dona-
to alla Chiesa di Santa Rita pro-

dotti omogeneizzati per l’ali-
mentazione infantile.
Alla consegna, avvenuta con
Don Luigi Pellegrini, hanno pre-
senziato il Delegato Vicario Cav.
Gr. Uff. Edoardo Puccetti, il
Comm. di Gr. Ecc. Monsignor
Frà Giovanni Scarabelli ed il co-
ordinatore Pro. Civ. Sig. Ivano
Lucchesi Annezzi.

Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

23 aprile 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, in collaborazione con il
Coordinamento Volontariato Pro-
tezione Civile Valdinievole Ovest
coordinatore Sig. Ivano Lucche-
si Annezzi, su iniziativa del refe-
rente per Livorno e provincia,

Cav. Uff. Ezio Papa e del Cav.
Roberto Barbieri insieme agli
aspiranti Cav. Andrea Checcuc-
ci e Marina Pedetti, hanno dona-
to a Don Rosario Esposito della
Parrocchia Sacra Famiglia quar-
tiere Shangai, generi alimentari
di prima necessità da distribuire
alle famiglie in difficoltà della
collettività.

Briciole di Salute
a Livorno

Briciole di Salute a Viareggio (LU)
09 aprile 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del Cav.
Uff. Alessandro Freschi, referen-
te per la Versilia e la collabora-
zione del Coordinamento Vo-
lontariato Protezione Civile Val-
dinievole Ovest coordinatore
Sig. Ivano Lucchesi Annezzi e

l’Associazione “Le Donne del
Marmo” rappresentate dal Presi-
dente Sara Vannucci, ha donato
al parroco Don Tommaso Forni
della parrocchia di Licciana Nar-
di MS, varie confezioni di fari-
na da distribuire alle famiglie bi-
sognose.
Alla consegna, ha presenziato il
Comm. di Gr. Ecc. Monsignor
Frà Giovanni Scarabelli.
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7 maggio 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Gior-

gio, tramite il referente per Livor-
no e provincia, Cav. Uff. Ezio
Papa e il Cav. Giovanni Merola,
con la collaborazione del Coor-
dinamento Volontariato Prote-
zione Civile Valdinievole Ovest,
coordinatore Sig. Ivano Lucche-

si Annezzi,  hanno donato a Don
Guglielmo, responsabile della
Parrocchia San Anrdea in Livor-
no, generi alimentari di prima ne-
cessità da distribuire alle famiglie
bisognose.

Briciole di Salute
a Livorno

M ercoledi 12 maggio,
prima distribuzione a
Monreale dei Presidi

del Progetto Briciole di Salute.
le volontarie Daniela Presti-
giacomo, che ha donato nu-
merosi paia di indumenti esti-
vi per bambini, e Sonia Lo
Monaco, coadiuvate dal bene-
merito Marco Scolaro, che ha
donato alcuni presidi, hanno
distribuito nei locali annessi
alla Chiesa Costantiniana di
Maria SS degli Agonizzanti,
pannolini, vestitini, pastina,

latte, omogeneizzati, biscotti,
giocattoli ai genitori dei circa
55 bambini da zero a tre anni
assistiti dal Progetto Briciole di
Salute. Anche in questa torna-
ta sono stati donati la totalità dei
presidi in dotazione. Tutto ciò
è stato possibile grazie all’ Ar-
civescovo di Monreale e al-
l’Ordine Costantiniano di S.
Giorgio nella persona del Prin-
cipe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro,
Gran Maestro e Capo della
Real Casa.

13 maggio 2021

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del Cav.
Uff. Alessandro Freschi, refe-
rente per la Versilia e la colla-
borazione del Coordinamento
Volontariato Protezione Civile
Valdinievole Ovest coordina-
tore Sig. Ivano Lucchesi Annez-

zi e l’Associazione “Le Donne
del Marmo” rappresentate dal
Presidente Sara Vannucci, ha
donato alla Casa Famiglia del-
l’Associazione Ce.I.S. “Pino
Rosa”,varie confezioni di fari-
na da distribuire alle famiglie bi-
sognose.
La dazione, avvenuta con il Pre-
sidente del struttura assisten-
ziale, Signora Sonia Ridolfi.

Progetto “Albarosa” a Viareggio (LU)

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di maggio
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S O L I D A R I E T À

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica
concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2020,
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.

19 maggio 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San

Giorgio, in collaborazione con
“Coordinamento Volontariato
Protezione Civile Valdinievole
Ovest” coordinatore il Sig. Iva-
no Lucchesi Annezzi, su inizia-
tiva del referente per Livorno e

provincia, Cavaliere Uff. Ezio
Papa con il Cavaliere Roberto
Barbieri, hanno donato al Cen-
tro Cristiano Fonte di Vita Aps,
generi alimentari di prima ne-
cessità da distribuire ai loro as-
sistiti.
Ha ricevuto la donazione il Pa-
store Dante Bernarducci respon-
sabile della struttura.

Briciole di Salute
a Livorno

Briciole di Salute a Noto

S abato 15 maggio a Noto,
donazione di prodotti
del Progetto Briciole di

Salute alla mensa di S. Corra-
do. S.A.R. la Principessa Bea-
trice di Borbone delle Due Si-
cilie, Gran Prefetto costantinia-
no, accompagnata dal delegato
vicario di Sicilia, Nobile Anto-

nio di Janni, Cav. Gr. Cr. di
Grazia, ha consegnato alle suo-
re e frati dei piccoli frati di
Gesù e Maria, diversi presidi
alimentari che saranno distribui-
ti agli avventori della mensa.
Infatti a causa della pandemia
del covid 19, la mensa non di-
stribuisce pasti caldi da consu-

marsi presso la mensa ma ven-
gono distribuite buste contenen-
ti alimenti. La delegazione Co-
stantiniana di Sicilia ha infatti
donato scatolame, come tonno
e pomodoro, ma anche olio
d’oliva, farina e zucchero. La
Principessa è stata accolta da
Suor Teresa e da altri frati e

suore che l’ hanno ringraziata
per il costante aiuto alla men-
sa fornito  dalla delegazione di
Sicilia dell’Ordine Costanti-
niano. Dopo la consegna la
Principessa e il delegato vica-
rio insieme ai frati si sono rac-
colti in preghiera nella cappel-
la della mensa di S. Corrado. 
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COSTANTINIANA
N ell’ambito del Progetto

Briciole di Salute del Sa-
cro Militare Ordine di

San Giorgio della delegazione Si-
cilia, in data 20 maggio  si è svol-
ta presso la sede scout del
M.A.S.C.I. (Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani) comuni-
tà “Don Cannizzo Enna 1” sita in
c.da Scifitello ex mercati ortofrut-
ticoli di Enna, la donazione di
derrate alimentari, beni di prima
necessità e di abbigliamento
completo per bambini da 0 a 3
anni di famiglie indigenti.
In rappresentanza del Sacro Mi-
litare Ordine di San Giorgio il
Cav. Uff. Matteo Bertino, referen-
te di Enna e provincia, Cav. Ales-
sandro Balsamo, Cav. Claudio
Fazzi, Cav. Elio Virone, e la
Dama Giuseppina Crescimanna. 

In rappresentanza del M.A.S.C.I.
(Movimento Adulti Scout Catto-
lici Italiani) il segretario Mario
Di Prima, Angelo Li Mongi, e Li-
boria Stella.
Da tale sodalizio in un incontro
avuto subito dopo la cerimonia
di donazione, si è delineato un
programma da mettere in atto
prossimamente (con l’aiuto di
altre organizzazioni onlus) uti-
lizzando personale delle associa-
zioni qualificato, rivolto ai ra-
gazzi e alle rispettive famiglie
della provincia Ennese, con un
unico denominatore attinente
alla “Legalità”.
Tutto il materiale raccolto verrà
a sua volta donato alla chiesa di
San Bartolomeo di Enna e nello
specifico al parroco Don Sebastia-
no Rossignoli guida spirituale

del M.A.S.C.I. comunità “Don
Cannizzo Enna 1” che provvede-
rà con gli scout alla distribuzio-
ne alle famiglie più bisognose.
I complimenti e le gratificazioni
per tale iniziativa vengono

espresse dal Delegato Vicario
di Sicilia Antonio di Janni Cav.
Gr. Cr. di Grazia, e da S.A.R. la
Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie, Gran Prefetto
Costantiniano.

Briciole di Salute a Enna

22 maggio 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del proprio
referente per la città di Pisa e pro-
vincia, Cav. Uff. Giovanni Me-
rola, ha donato una sedia a rotel-

le al Museo delle Aviotruppe, con
sede presso la Caserma Gamer-
ra in Pisa, che servirà per fare vi-
sitare la struttura storica anche a
persone disabili o con problema-
tiche di deambulazione.
La donazione si è concretizzata
con il Direttore del Museo, 1°

Luogotenente Bruno Dinelli.
All’evento hanno presenziato i
vertici della Delegazione To-
scana, il Delegato Cav. Uff. di
Giustizia Conte Ranieri Gastone
Adorni Braccesi, con il Delegato
Vicario Cav. Gr. Uff. Edoardo
Puccetti ed era presente per conto

del Comandante della Scuola Mi-
litare di Paracadutismo, Colon-
nello Alessandro Borghesi, il Ten.
Colonnello Leonardo Tarebella.
Al termine della donazione, il
museo è stato visitato, con molto
interesse, dagli intervenuti della
Delegazione.

Progetto “Mobilità e Sicurezza” a Pisa
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M ercoledi 26 maggio se-
conda distribuzione
mensile dei presidi del

progetto briciole di salute a Mon-
reale. nei locali annessi alla chie-
sa di Maria SS degli Agonizzan-
ti, le volontarie Lia Giangreco,
Daniela Prestigiacomo e Antonel-
la Zito, hanno consegnato alle
mamme di circa 60 bambini di
famiglie bisognose, pannolini,
pastina, omogeneizzati, latte, bi-
scotti, completini per neonati ( la
famiglia di briciole di salute è au-

mentata) ed altro donati dalla de-
legazione Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio. Come ricordato dal
Priore di Sicilia S.E. Rev.ma
Mons. Pennisi venedi 21 duran-
te il conferimento della cittadi-
nanza onoraria alla Principessa
Beatrice di Borbone delle Due Si-
cilie, Gran Prefetto Costantinia-
no, il Progetto Briciole di Salu-
te nato a Monreale nel 2013 si è
diffuso in quasi tutta la Sicilia e
anche in Toscana e Calabria.

Briciole di Salute a Monreale,
II distribuzione mese di maggio

25 maggio 2021.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano, rap-

presentata dal referente per
Prato e provincia Cav. Dino
Greco con il Cav. Giacomo
Perrina, ha effettuato una dona-
zione di prodotti dolciari per la
prima colazione alla Fonda-

zione Opera Santa Rita di Pra-
to, ha ricevuto la Presidente
Renza Sanesi.  
La Fondazione, promossa dalla
diocesi di Prato svolge attività
educative in favore di minori
con difficoltà familiari e sociali,
per assicurare loro una crescita
armoniosa ed un inserimento
adeguato nel contesto sociale. 

Briciole di Salute
a Prato

C onsueta donazione di
presidi per la prima in-
fanzia alla Caritas del

convento benedettino di S. Mar-
tino delle Scale. Ad accogliere il
delegato vicario, Dom Padre An-
selmo e Dom Riccardo. Il Proget-
to Briciole di Salute all’Abbazia
di S. Martino è sotto l’alto Patro-
cinio del Rev.mo Abate Dom Vit-
torio Rizzone, Cav. Gr. Uff. di
Grazia Eclesiastica Costantinia-
no. Anche nella parrocchia bene-

dettina, che conta circa 6.000 abi-
tanti, sono aumentate le nascite
e quindi l’aiuto costantiniano è
sempre più presente.

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale

S O L I D A R I E T À
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S abato 29 maggio a Cari-
ni, il delegato vicario del
Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio An-
tonio di Janni, Cav. di Gr. Cr. di
Grazia, accompagnato dal cav.
Giulio Pillitteri, ha donato all’Ar-
ciprete di Carini Padre Giacomo
Sgroi, Cav. di Grazia Ecclesiasti-
co, alcuni presidi del Progetto
Briciole di salute. Padre Giaco-

mo ha ricordato come la Provvi-
denza fa il suo corso, infatti
proprio il giorno prima, una fa-
miglia bisognosa aveva chiesto
degli omogeneizzati per il pro-
prio figlio handicappato che si
nutre principalmente di omoge-
neizzati. Grazie a questa dona-
zione costantiniana si potranno
accontentare i bisogni di questa
famiglia. 

Briciole di salute
a Carini

S i è conclusa la giornata
dedicata al prossimo or-
ganizzata dal Cavaliere

Michele Tramontana con la col-
laborazione di alcuni volontari.
La donazione di abiti e altro di
utile per la famiglia e la casa, av-
venuta presso i locali messi a di-
sposizione dallo stesso,  è stata un
grande successo. Numerose fami-
glie hanno messo in atto un inter-
scambio di prodotti (io dono
questo è prendo quest’altro che

mi serve); altre hanno preso
quello che gli serviva. Il flusso è
stato gestito ad orari alterni e nel
massimo rispetto delle norme
anti contagio e della privacy.  
Una giornata all’insegna del so-
stegno e del sorriso.

Briciole di Salute a S.
Caterina Villarmosa

S abato 27 maggio 2021 i
Cavalieri Antonino Smi-
roldo e Tony Zarrillo si

sono recati a Patti presso la Casa
Diocesana d’Accoglienza strut-
tura Sacra Famiglia  gestita dal-
le sorelle Francescane Insegnan-
ti del Terz’ Ordine Regolare di
San Francesco. Lì, come prece-
dentemente accennato su richie-
sta del Vescovo nostro Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico S.E.
Rev.ma Mons. Guglielmo Giom-

banco, hanno donato alimenti
per le colazioni che le suore pre-
parano a favore degli ospiti, pa-
renti dei degenti del locale ospe-
dale, oltre a consegnare 200 ma-
scherine DPI.
Dopo essersi intrattenuti, i cava-
lieri si sono raccolti in preghiera
presso la cappella della Sacra Fa-
miglia. L’attività in questione ha
visto anche la partecipazione di
Ginevra Zarrillo che sensibile
alle problematiche sociali specie

nel periodo covid-19 ha insisten-
temente chiesto al padre di parte-
cipare a questo incontro.
Al termine, le suore non hanno
esitato ad esprimere i più vivi

ringraziamenti all’Ordine Co-
stantiniano per quanto fatto a fa-
vore dei disagiati e dei più de-
boli, anche attraverso il progetto
Briciole di salute.

Briciole di Salute
a Patti

COSTANTINIANA
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PENSIERI IN LIBERTÀ
M i rendo conto che tocco un

tasto difficile, e mi rendo
conto che in ogni caso bisogna
fare i conti con il dolore delle vit-
time e con la gli effetti devastan-
ti che la criminalità organizzata ha
ingiustamente e violentemente
provocato anche sull’assetto so-
ciale, ma chi crede nel rispetto
della dignità della persona uma-
na non può tacere. Parlo di un
comma fondamentale della nostra
carta costituzionale, cioè del ter-
zo comma dell’art. 27 della costi-
tuzione che ha trovato una ulte-
riore e autorevole conferma nel
Mandela Rules approvato dal-
l’ONU nel 2015. Questo comma
dice che “Le pene non possono
consistere in trattamenti contra-
ri al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del con-
dannato”. Ora in Italia, paese
che oscilla fra grandi aperture e
chiusure democratiche, esistono
norme, adottate in periodi emer-
genziali, decisamente contrarie a
questi principi, in quanto profon-
damente disumane. Lo riconosce
anche il nuovo ministro della
giustizia, la professoressa Carta-
bia, raffinata giurista, che ha,

nel giro di questi pochi giorni, più
volte sollevato il problema. Sareb-
be, quindi, opportuno che, mes-
si da parte i populismi e i giaco-
binismi estremisti, si comincias-
se a lavorare sul tema dell’uma-
nizzazione della pena. Certamen-
te ne guadagnerebbe la civiltà giu-
ridica e umana del nostro Paese.

Nell’ultimo numero di “La
lettura” ci sono due interes-

santi recensioni relative a due sag-
gi la cui lettura apre orizzonti nuo-
vi per la ricer a storiografica. Il
primo saggio in questione è di
Umberto Roberto e titola “Il se-
colo dei Vandali. Storia di un’in-
tegrazione fallita”. Particolare
interessante è che l’idea di van-
dalo come devastatore è un’inven-
zione del vescovo Henri Grégoi-
re, che data 10 gennaio 1794 e che
questo popolo non fu peggiore dei
tanti invasori che, fra il V e il VI
cancellarono l’impero romano. Il
secondo saggio, ben 512 pagine,
è dello storico messicano Fernan-
do Cervantes e titola “Conquista-
dores. A New history”. In esso,
l’autore, contesta l’immagine
cupa dell’impero spagnolo in

America e, addirittura, ribaltan-
do lo stereotipo, afferma “Dopo
il primo impatto traumatico, Ma-
drid cercò di alleviare le condizio-
ni degli indigeni e lasciò ampia
autonomia alle colonie”. Ed ag-
giunge “La situazione dei nativi
peggiorò tragicamente dopo l’in-
dipendenza.” Ciò che si potreb-
be banalizzare dicendo che “I
conquistadores non erano poi
(tanto) cattivi”.

I l 9 maggio 1978, dopo 54
giorni di sequestro, veniva ri-

trovato il corpo senza vita di Aldo
Moro. Le Brigate Rosse, che
ispiravano la loro azione al mar-
xismo-leninismo, avevano pun-
tato in alto - inizialmente pensa-
vano di rapire il presidente del
consiglio Giulio Andreotti o un
padre nobile della Dc come Fan-
fani, ipotesi scartate per difficol-
tà oggettive che un tale progetto
comportava - pensando di mette-
re in crisi lo Stato democratico e
di creare le premesse per il fol-
le progetto che li animava. Non
si resero però conto che, in quel
modo, suscitando la generale in-
dignazione dell’opinione pub-

blica nazionale, avevano avvia-
to l’inizio della loro fine. Potrem-
mo, dunque, dire che il sangue di
Moro segnò la sconfitta del ter-
rorismo.

G li avvenimenti drammatici
che stanno scuotendo la

Terrasanta hanno dato fiato agli
estremisti, cioè a quanti non
hanno interesse alla pace.  Anche
dentro Israele, paese provocato da
Hamas con il lancio di migliaia
di razzi, fanatici integralisti ebrei,
il cui leader è Itamar Ben- Gvir,
cercano di stravolgere le regole
democratiche e i principi di con-
vivenza a cui si ispira Israele dan-
do sfogo a vere e proprie azioni
criminali. Non si può, infatti, che
qualificare come tale quella mo-
lotov lanciata contro una casa di
di Jaffa nella quale hanno rischia-
to di morire due bambini della
comunità araba. Personalmente
sono vicino ad Israele ma non
posso accettare o giustificare
che il fondamentalismo approfit-
ti della terribile congiuntura per
infliggere una grave lesione alla
democrazia israeliana.

Pasquale Hamel

S O L I D A R I E T À

C ome ogni mese le Dele-
gazioni Costantiniane di
Toscana e Sicilia dona-

no alcuni presidi ai bambini pro-
venienti da famiglie a rischio. Sa-
bato 29 maggio il delegato vica-
rio  di Sicilia, anche a nome del-
la delegato vicario di Toscana,
Cav. Gr. Uff. di Merito Edoardo
Puccetti,  accompagnato dalla be-
nemerita Lia Giangreco, ha con-

segnato alla sig.ra Nicoletta, vo-
lontaria della Casa del Sorriso,
cornetti, pannolini, omogeneizza-
ti e biscotti realizzati nella sua pa-
sticceria di Alcamo dalla sig.ra
Enza Pizzolato. 

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso
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Pillole di Storia

Quattro lettere dell’astronomo
Giuseppe Piazzi

S u un interessante opusco-
lo dal titolo “Su le scoper-
te di Herschel lettere del

celebre astronomo Giuseppe
Piazzi” edite a cura di B. E.
Maineri e pubblicate a Milano ti-
pografia Pirola nel 1869, l’astro-
nomo Piazzi (Ponte in Valtellina
1746- Napoli 1826) fondatore
dell’Osservatorio Astronomico
di Palermo su autorizzazione di
re Ferdinando III di Sicilia e
poi di quello di Capodimonte a
Napoli, scopritore dell’asteroide
Cerere, sono presenti quattro
importanti lettere riguardanti i
suoi studi di astronomia. Nella
prefazione a cura di Maineri si
legge:

“Queste quattro lettere del cele-
bre Piazzi videro la prima luce
in Palermo nei numeri I, II, III
e IV della «Rivista scientifica,
letteraria ed artistica» per la Si-
cilia, che fu sotto la direzione
dell’egregio professore D. Rago-
na, già Direttore di quel R. Os-
servatorio. Tali lettere erano
state rinvenute dal Ragona stes-
so fra le carte tenute in serbo
nella biblioteca di quell’illustre
Osservatorio. E da poi che dal-
le cancellature e dalle ripetizio-
ni non poche in quelle apparen-
ti riusciva facile lo scorgere
come il grande Valtellinese non
avesse che abbozzato le pro-
prie idee, lo  scuopritore diè
mano a ordinarle con sani criterj
e molta critica, riuscendo così a
ben rischiarire il trattato argo-
mento, il quale si aggira sulle
scoperte del famoso astronomo
annoverese, Herschel. Noterò
ancora che in sostanza le lette-
re non sono che tre, essendo la
prima diretta alla Maestà di
Ferdinando I, Re delle Due Sici-
lie. Che se, a dir vero, tali lette-

re non possono vantare molto di
singolare e di notevole delle
scoperte su cui si aggirano,
hanno tuttavia un interesse di ri-
lievo per la storia della scienza,
ed una giusta considerazione
pel nome del famoso astronomo
che le vergava”

Di seguito si propone la prima
delle quattro lettere scritta di
pugno da Piazzi rivolta a Ferdi-
nando I di Borbone 

“Alla Maestà di Ferdinando Pri-
mo.
Queste lettere debbono la loro
origine a pochi articoli, che mi
lasciai strappare dalla penna per
far parte di un giornale destina-
to alla pubblica istruzione del-
la Sicilia. Mai mi sarebbe cadu-
to in mente che avessero potuto
vaticare il mare, e  molto meno
penetrare sino all’augusto Tro-
no della Maestà Vostra. Però al-
l’occhio vostro, uso a figgersi in
un istante su cento diversi ogget-
ti, nulla si sottrae, che in qualun-
que modo riguardar possa l’in-
teresse del pubblico. Non isde-
gnaste quindi di gettarvi sopra
uno sguardo, e li giudicaste uti-
li alla istruzione dei Principi
Reali, siccome quelli che racco-
glievano in un sol corpo tutte le
scoverte dell’astrónomo annove-
rese. Tanto io mi sono studiato di
fare, in queste lettere e tanto vi
offro, come cosa che ben può dir-
si vostra giacché senza un sì
pressante stimolo, e senza la
speranza di presentarle al pub-
blico fregiate dell’augusto vostro
nome, mai osato avrei di scriver-
le. Qụi dunque troverà la M. V.
tutte le scoverte fatte da questo
filosofo. Non sono esse disposte
secondo l’ordine dei tempi, nei
quali furono fatte, ma,  piuttosto

secondo la distanza in cui sono
da noi i diversi corpi celesti. Alle
scoverte di Herschel ho aggiun-
to le altre fatte in questo secolo,
e quelle altre cose, che secondo
le circostanze mi sono sembra-
te più degne a sapersi. Mi sono
studiato di scrivere in una manie-
ra facile, piana, e proporziona-
le alla comune intelligenza,
omettendo ogni sorta di calcolo,
ed ogni apparato scientifico;
ho messo però ogni opera a ri-
ferire e a dettagliare esattamen-
te ciascuna scoverta, indicando

le varie strade per le quali vi si
è pervenuto, e le difficoltà che si
son dovute superare, onde per-
venirvi.

Le accolga dunque la M. V. ecc
Giuseppe Piazzi”

Questa è la prima lettera introdut-
tiva rivolta a Ferdinando I mol-
to interessato alle scoperte astro-
nomiche, aperto a nuovi stimoli
scientifici

Continua
Anna Maria Corradini

L'astronomo Giuseppe Piazzi in un ritratto di Costanzo Angelini
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA

La Zecca di Lucca
e la Rivoluzione Industriale

di Edoardo Puccetti
- Quindicesima puntata -

Come accennato nella pre-
cedente puntata nel XVIII
secolo, avvenne in Eu-

ropa una rivoluzione tecnologica
nella fabbricazione di moneta con
l’impiego di macchinari mossi
dalla forza idraulica, adottati poi
da quasi tutte le Zecche Europee
per gli innumerevoli vantaggi,
economici, tecnici con tempi di
produzione brevi e dimensioni
delle monete più grandi.
Così anche la Zecca di Lucca,
nella nuova sede in Via dei fossi
coperti, riprese a battere moneta
con la nuova tecnica già speri-
mentata nella vecchia officina
di Via del Fosso.
Quindi all’inizio del 1700 fu
battuto l’esemplare di scudo che
costituirà il prototipo di tutti i
nominali emessi nella seconda
metà dello stesso secolo, noti
con il nome di Scudo del San
Martino. L’emissione di queste
monete inizialmente chiamate
“Ducatoni” dal valore di 75 bo-
lognini, era stata autorizzata a
Lucca fino dal 1593 con un tipo
che al dritto aveva l’arme della
Repubblica di Lucca, uno scudo
con la scritta Libertas, al rove-

scio l’immagine di San Martino
a cavallo nell’atto di donare un
lembo di mantello al povero.
Come omaggio all’Impero al
quale Lucca rimase sempre le-
gata, nella legenda il nome del-
l’imperatore Carlo IV. Il Duca-
tone prese comunemente il
nome di Scudo, perché il suo va-

lore era equivalente alle monete
d’argento coeve, battute da Fi-
renze e Milano.
La nuova officina della Zecca di
Lucca continuo a produrre mo-
neta fino alla fine del XVIII se-
colo, sospese la lavorazione con
l’arrivo delle truppe napoleoniche
e l’insediamento al potere di Elisa

e Felice Baciocchi che decreta-
rono la fine della Repubblica. La
storia dello Scudo del San Mar-
tino però non finì, continuò ad es-
sere apprezzato ancora per vari
decenni ed ebbe corso legale an-
che nel Granducato di Toscana.

Continua sul prossimo numero

Scudo del San martino 1735 Scudo del San martino 1756 Ducatone da 75 bolognini 1616

Fornace wright of derby
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Cerimonia a Caniparola (MS)
29 maggio 2021.

C on una Solenne cerimo-
nia liturgica, il sacerdo-
te Don Emanuele Borse-

rini, Cavaliere di Grazia Eccle-
siastico del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San Giorgio,
ha preso possesso delle parroc-
chie di Fosdinovo, Caniparola,
Canepari, Pulica, Carignano,
Marciaso, Posterla, Tendola,
Ponzanello, nel comune di Fosdi-

novo MS, assegnategli dall’Am-
ministratore Apostolico della
diocesi di Massa Carrara - Pon-
tremoli, Mons. Gianni Ambrosio
priore della Delegazione del-
l’Emilia Romagna. Alla ceri-
monia hanno partecipato i Cava-
lieri della Delegazione Toscana,
con il referente per la provincia
di Massa e Carrara Cav. Uffi. An-
gelo Ragnoni.

Firma

Visita al Museo storico delle Aviotruppe di Pisa

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Gior-

gio, ha organizzato una visita al
Museo storico delle Aviotruppe,

sito nella Caserma Gamerra, Via
di Gello, 138 - 56123 Pisa, per il
giorno sabato 22 maggio 2021
dalle ore 10:00, per l’occasione
la Delegazione Toscana del Sa-

cro Militare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, prima della vi-
sita, donerà al Museo storico
una sedia a rotelle per favorire il
trasporto di persone disabili in vi-

sita alla struttura. Presente il
Delegato della Toscana Cav.
Uff. di Giustizia Conte Ranieri
Gastone Adorni Braccesi.

Edoardo Puccetti

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Angelo
Pace

N acque a Comiso nel
1836. Si laureò in medi-
cina e entrò subito al-

l’Ospedale di San Saverio, dopo
avere superato il concorso nel
1864, assumendo l’incarico di
medico oculista primario. Dopo
due anni divenne direttore. L’an-
no 1866 fu funestato da una

brutta epidemia di colera, che
non lasciò scampo a molti abi-
tanti della città. Egli con abne-
gazione, professionalità e senso
del dovere si dedicò alla cura dei
malati senza un attimo di tregua.
Egli dimostrò di essere anche
uno studioso attento e meticolo-
so. A lui si deve la scoperta del-
la Philaria palpebralis P., un
nematocida di cui scrisse nella
rivista di Science naturali e eco-
nomiche nel 1864. Altre opere

interessanti sono “Monografia
sull’iridite”; “Della tonsura con-
giuntivale”; “Sui metodi opera-
tori delle cateratte”. Il suo con-
tributo per lo studio di un orga-
no così delicato e importante
come l’occhio, fu molto rilevan-
te anche sul piano degli interven-
ti e della soluzione di vari pro-
blemi legati alla vista da lui ri-
solti brillantemente. Si spense a
Comiso nel 1867. 

Anna Maria Corradini
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SAN GIORGIO E I VALORI UNITIVI
DEL MEDITERRANEO

R itengo di dover partire
con un’ampia citazione
da un intervento di Sua

Beatitudine il Cardinale Lubomyr
Husar, già Arcivescovo Mag-
giore della Chiesa Greco-catto-
lica Ucraina, in apertura di un
convegno internazionale che si
tenne a Roma su un tema simila-
re al nostro1. Affermava: “il Me-
diterraneo è un luogo geografico-
storico-culturale che trascende in
tutti i sensi i suoi confini natura-
li, non tanto però, in virtù delle
civiltà che l’hanno caratterizza-
to, quanto per il fatto che tutte
queste nei loro valori fondanti
sono state purificate e assunte dal
Cristianesimo che le ha rese di
fatto universali: Gerusalemme,
Atene, Roma e Costantinopoli
costituirebbero oggi quel che
rappresentano senza il Cristiane-
simo? Non sarebbero, forse, re-
legate ad una semplice esperien-
za cultural-religiosa da manuale
di studio, chiusa all’interno di una
etnia o di un territorio, conclusa-
si nei secoli in cui è svolta?
L’oikumene greco-romana avreb-
be potuto superare i confini del-
l’Impero e sopravviverne al crol-
lo senza la forza del Vangelo?”.
Queste tre domande ci aprono
oggi, a mio parere, ad un orizzon-
te di inaspettata ed esaltante am-
piezza e ricchezza e giustificano
in qualche modo il senso del mio
intervento. Tant’è che mi sento
costretto a porne una anch’io: ma,
il Mediterraneo che cosa è? Mi ri-
faccio ad alcuni storici di gran-
de rilievo, magari prendendola un
po’ alla larga, ma per arrivare poi
a rapide conclusioni.
Jacques Le Goff nella Prefazio-
ne al volume di Michel Mollat de
Jourdin L’Europa e il Mare2

scrive: “L’Europa si costruisce.
E’ una grande speranza che si rea-
lizzerà soltanto se si terrà conto
della storia: un’Europa senza
storia sarebbe orfana e miserabi-
le. Perché l’oggi discende dall’ie-

ri, e il domani è frutto del passa-
to. Un passato che non deve pa-
ralizzare il presente, ma aiutarlo
a essere diverso nella fedeltà, e
nuovo nel progresso. Tra l’Atlan-
tico, l’Asia e l’Africa, la nostra
Europa esiste infatti da un tem-
po lunghissimo, disegnata dalla
geografia, modellata dalla storia,
fin da quando i Greci le hanno
dato il suo nome. L’avvenire
deve poggiare su queste eredità
che fin dall’antichità, e anzi fin
dalla preistoria hanno progressi-
vamente arricchito l’Europa, ren-
dendola straordinariamente crea-
tiva nella sua unità e nella sua di-
versità, anche in contesto mon-
diale più ampio”.
Acquisiamo questo rilievo, dal
quale ci separano ormai 20 anni,
anni che hanno conosciuto in Eu-
ropa centrale cambiamenti radi-
cali fra Est e Ovest, movimenti
incontrollabili proprio nell’area
mediterranea fra Sud e Nord ed
il persistere di destabilizzanti e
pericolose guerre più o meno la-
tenti nelle regioni sulle sue rive
orientali3. La splendida visione di
Le Goff è oggi in discussione ed
autorevole voce, quella di Pre-
drag Matvejevic, si è fatta senti-
re poco più di un anno fa, il 27
maggio 2010, con un articolo si-
gnificativamente intitolato L’Eu-
ropa ha perso una delle due
rive4. Scrive: “L’immagine che
offre il Mediterraneo non è affat-
to rassicurante. La sua riva set-
tentrionale presenta un ritardo ri-
spetto al Nord Europa, ed altret-
tanto la riva meridionale rispet-
to a quella europea. Tanto a
Nord quanto a Sud, l’insieme del
bacino si lega con difficoltà al
continente. Non è davvero pos-
sibile considerare questo mare
come un ‘insieme’ senza tener
conto delle fratture che lo divido-
no, dei confini che lo dilaniano”.
E poco dopo aggiunge con ama-
ro realismo: “L’unione europea si
è compiuta, fino a qualche tem-

po fa, senza tenerne conto: è nata
un’Europa separata dalla ‘culla
dell’Europa’. Come se una per-
sona si potesse formare dopo
essere stata privata della sua in-
fanzia, della sua adolescenza” E,
ciò che in questa sede mi consen-
te di introdurre poi direttamente
il tema in trattazione, quasi con-
futando la classica tesi di Fernand
Braudel che lo definiva “una
pianura liquida”, ancora osserva:
“Ai nostri giorni le rive del Me-
diterraneo non hanno in comune
che le loro insoddisfazioni. Il
mare stesso assomiglia sempre
più a una frontiera che si esten-
de dal Levante al Ponente per se-
parare l’Europa dall’Africa e
dall’Asia Minore. Le decisioni re-
lative alla sorte del Mediterraneo
sono prese al di fuori di esso o
senza di esso: ciò genera frustra-
zioni e fantasmi”. 
A questo punto, prima di proce-
dere, bisogna rispondere all’inter-
rogativo postoci: cos’è il Medi-
terraneo? Faccio mia la risposta
di uno dei maggiori storici di que-
sta singolare area geografica del-
le civiltà umane, il citato Fernand
Braudel, pur conscio che le sue
affermazioni esprimono soprat-
tutto un’ottica che potrei defini-
re in senso lato europea o, se lo
si preferisce, da quel punto di vi-
sta culturale che ha definito il
Mediterraneo “mare nostrum”, ri-
badito da Claudio Magris quan-
do afferma che “senza questa ci-
viltà mi sarebbe difficilmente
pensabile vivere e scrivere”5.
Scrive Braudel6: “che cos’è il
Mediterraneo? Mille cose insie-
me. Non un paesaggio, ma innu-
merevoli paesaggi. Non un mare,
ma un susseguirsi di mari. Non
una civiltà, ma una serie di civil-
tà accatastate le une sulle altre.
Viaggiare nel Mediterraneo signi-
fica incontrare il mondo romano
in Libano, la preistoria in Sarde-
gna, le città greche in Sicilia, la
presenza araba in Spagna, l’Islam

turco in Jugoslavia. Significa
sprofondare nell’abisso dei seco-
li, fino alle costruzioni megaliti-
che di Malta o alle piramidi
d’Egitto. Significa incontrare re-
altà antichissime ancora vive, a
fianco dell’ultra moderno: accan-
to a Venezia nella sua falsa im-
mobilità, l’imponente agglome-
rato industriale di Mestre; accan-
to alla barca del pescatore, che è
ancora quella di Ulisse, il pesche-
reccio devastatore dei fondi ma-
rini o le enormi petroliere. Signi-
fica immergersi nell’arcaismo
dei mondi insulari e nello stesso
tempo stupire di fronte all’estre-
ma giovinezza di città molto an-
tiche, aperte a tutti i venti della
cultura e del profitto, e che da se-
coli sorvegliano e consumano il
mare”. 
Gli fa eco da un’altra area geo-
grafico-culturale mediterranea,
quella slava, il già citato Predrag
Matvejevic che a questo propo-
sito scrive7: “I suoi confini non
sono definiti né dallo spazio né
dal tempo. Non sappiamo come
fare a determinarli e in che modo
sono irriducibili alla sovranità o
alla storia, non sono né statali né
nazionali, somigliano al cerchio
di gesso che continua ad essere
descritto e cancellato, che le
onde e i venti, le imprese e le
aspirazioni allargano o restringo-
no. Ricordiamoci che lungo le co-
ste del Mediterraneo passava la
via della seta, s’incrociavano le
vie del sale e delle spezie, degli
olii e dei profumi, dell’ambra e
degli ornamenti, delle attrezzi e
delle armi, della sapienza e del-
la conoscenza, dell’arte e della
scienza. Gli empori ellenici era-
no ad un tempo mercati e amba-
sciate. Lungo le strade romane si
diffondevano il potere e la civil-
tà. Dal territorio asiatico sono
giunti i profeti e le religioni”.
Mi sono volutamente trattenuto
in questa ampia premessa perché,
a mio parere ci consente di co-
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gliere da una parte la complessi-
tà del Mediterraneo ed insieme
anche alcuni tratti comuni, rife-
rimento ai quei valori unitivi
presenti nel titolo del mio inter-
vento. 
Se è ben importante documenta-
re la diffusione geografica del cul-
to di S. Giorgio, altrettanto lo è do-
cumentarne l’influenza simbolica
nelle culture mediterranee e oltre.
S. Giorgio è assurto ad icona di
colui che combatte il male e lo uc-
cide per salvare il bene simboleg-
giato dalla città assediata. Questa
sua funzione simbolica mi consen-
te – quale esempio - di presentar-
vi una delle più recenti realizza-
zioni, quella di suor Kateryna
Chalyk: in primo piano San Gior-
gio a cavallo che uccide il drago-
ne che minaccia la civiltà esem-
plificata dalle cattedrali di Kyiv,
S. Pietro a Roma, Notre Dame a
Parigi e Colonia. Sullo sfondo il
Mediterraneo. Ai lati i Santi Pa-
troni dell’Europa che ne hanno co-
stituito l’identità: Benedetto, Ci-
rillo e Metodio, Caterina da Sie-
na, Brigida di Svezia e Edith
Stein (fig. 1). 
Ma è talmente incarnata nell’im-
maginario collettivo, nella cultu-
ra popolare, la simbologia geor-
giana che viene addirittura utiliz-
zata propagandisticamente dai

rivoluzionari sovietici come di-
mostra in maniera inequivocabi-
le un manifesto nel quale Trotsky,
comandante supremo dell’eserci-
to rosso, combatte il dragone
della controrivoluzione (fig. 2).
Un altro esempio di questa linea
simbolica presente nel Mediter-
raneo, culturalmente inteso, è
offerto da questa terza raffigura-
zione nella quale Oguz, eroe
epico turco appartenente all’isla-
mismo, uccide il drago con la sua
lancia e lo decapita poi con la sua
spada (fig. 3). Sempre facendo ri-
ferimento a quest’area religioso-
culturale, lo storico maltese p.
Giorgio Aquilina ci offre una
puntuale interpretazione del
nome del nostro Santo: “In tutta
la Palestina e nei paesi d’Orien-
te, San Giorgio è conosciuto col
nome di Al-kidr oppure in dialet-
to El-Khader, parola che signifi-
ca ‘colui che è verde oppure che
dà la vita’. Quando diciamo ver-
de intendiamo ‘vita’. In Palesti-
na San Giorgio è considerato
come ‘Colui che in ogni occasio-
ne lo trovi con te’, anzi c’è chi
dice ‘Sembri San Giorgio, che
vorrebbe significare ‘Ti troviamo
ovunque’”8.
Infine, in molte raffigurazioni ol-
tre alla città assediata dal drago
è presente anche una fanciulla in-

difesa. Lo storico Guglielmo de
Giovanni-Centelles così la inter-
preta, facendo emergere un altro
radicatissimo valore unitivo del
Mediterraneo: “Giorgio, il Mega-
lomartire del Mediterraneo sacri-
fica – nell’immaginario tardo-an-
tico e medievale – la gloria mi-
litare comprovata dal servizio co-
raggioso (la lotta al drago del
male) a favore della persona (la
donna salvata)”9.
Se è vera la tradizione che lo ri-
guarda, egli viene presentato
come il Malicida e per questo è
Miles semper invictus in quanto
“armato di Dio”. Tutti questi
elementi concludono in una
splendida provocazione: il Cava-
liere Costantiniano è sempre pre-
sente, ovunque ci sia bisogno di
aiuto e di sostegno contro il
male, forte compagno di viaggio
di ogni uomo e donna pellegrini,
come lui stesso, sulla terra ver-
so la Patria celeste. 

Mons.
Fra Giovanni Scarabelli 
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I l 15 maggio 1891, veniva pub-
blicato un documento che ha

avuto conseguenze epocali nel-
la storia dell’Occidente cattolico,
e non solo.  Parlo della Rerum
Novarum, di Leone XIII, testo
fondativo della cosiddetta dottri-
na sociale della Chiesa, con la
quale la stessa  per la prima vol-
ta e in modo chiaro, prendeva po-
sizione sulla questione sociale.

Ieri c’è stato lo sciopero dei la-
voratori extracomunitari impie-

gati, sarebbe meglio dire “sfrut-
tati come bestie”, nelle campagne
soprattutto in Puglia e in Campa-
nia. Manodopera a buon merca-
to, dunque, della quale, si dice,
l’agricoltura italiana non può
fare a meno visto che i nostri con-
cittadini costano troppo e sono di
difficile reperibilità. Ho l’im-
pressione che se l’attenzione de-
gli organi pubblici su queste
aree di disumano sfruttamento
fosse più pressante - fino a co-
stringere padroni e padroncini a
pagare la “giusta mercede” ai la-
voratori rendendo non conve-
niente il ricorso a manodopera
straniera - anche gli sbarchi dei

migranti, cosiddetti economici, si
ridurrebbero perché sono convin-
to che molti di questi sbarchi tro-
vano sollecitazioni e coperture
proprio qui da noi.

“Preghiamo incessantemente
affinché israeliani e palestine-

si possano trovare la strada del
dialogo e del perdono, per esse-
re pazienti costruttori di pace e di
giustizia”. Anche se l’odio e le re-
criminazioni sembrano prevale-
re, non possiamo che condivide-
re queste accorate parole di papa
Francesco.

Questo Paese - da tempo
bloccato anche per un siste-

ma fiscale che sottrae al merca-
to ingenti risorse per destinarle,
in gran parte, ad usi improdutti-
vi e cioè al mantenimento di
una macchina burocratica elefan-
tiaca e inefficiente oltre che al fi-
nanziamento di aree di mero as-
sistenzialismo parassitario - non
ha  bisogno dell’aggravamento
dei tanti balzelli che pesano sul-
la ricchezza privata, né di nuove
tasse, il suo rilancio, che signifi-
ca  lavoro -soprattutto per i gio-

vani - passa attraverso la formu-
la “meno tasse, meno burocrazia,
più libertà di impresa”.

Lo scontro fra le Regioni e lo
Stato ha sicuramente inciso

nella risposta che ha dato la sani-
tà pubblica in tema di politiche di
contenimento dell’emergenza pan-
demica. Ogni Regione, in forza
delle competenze che la famige-
rata riforma del titolo V ha loro at-
tribuito, ha preteso di operare
senza tenere conto del contesto na-
zionale comportandosi come sta-
to in sedicesimo determinando
così una situazione caotica della
quale hanno fatto le spese i citta-
dini. Ricordo come non troppi
anni fa, una riforma costituziona-
le aveva tentato di mettere fine al
caos e che, proprio sul tema sani-
tà, stabiliva che  per la tutela del-
la salute spettasse allo Stato la
competenza legislativa esclusiva
di dettare “disposizioni generali e
comuni”. Quella riforma fu allo-
ra bocciata da un referendum po-
polare sul quale fece aggio soprat-
tutto l’odio contro il proponente.
Un esempio eclatante di come in
questo Paese contino più le lotte

personali - gli odi e i rancori - piut-
tosto che gli interessi comuni

Personalmente non leggo bio-
grafie di politici soprattutto

se sono sulla piazza pubblica e,
quindi concorrono alla vita nazio-
nale. Questo significa che, nono-
stante qualche amico mi abbia in-
vitato a leggere il libro, fra le mie
letture, certo non per pregiudizio,
non ci sarà quello dell’onorevo-
le Giorgia Meloni. Detto questo,
da liberal quale mi considero, non
giudico positiva l’attuale pla-
teale demonizzazione, da parte di
chi non condivide le idee della se-
gretaria di Fratelli d’Italia, di cui
questo volume è fatto segno.
Ricordo a questo proposito il
caso di librerie i cui gestori
sprezzantemente rifiutano di ven-
dere il libro o di altre che, richia-
mando la non bella pagina di
piazzale Loreto, lo espongono in
vetrina a testa in giù. Ricordo a
questi amici che, in democrazia,
le idee altrui vanno rispettate, al-
meno fino a quando esprimono
opinioni che si muovono nel se-
gno della legalità repubblicana.

Pasquale Hamel
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