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SOLENNI INVESTITURE AL DUOMO DI MONREALE
DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO

DI SAN GIORGIO DELEGAZIONE SICILIA

I l quattro settembre c.a. si è
svolta nel suggestivo e splen-
dido Duomo di Monreale

l’investitura dei nuovi cavalieri
e delle nuove dame dell’Ordine
Costantiniano di San Giorgio
della Real casa di Borbone del-
le Due Sicilie rappresentata da
S.A.R. Il Principe e Gran Mae-
stro Carlo di Borbone delle Due
Sicilie Duca di Castro.
La solenne cerimonia è stata
Presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi Arcive-
scovo di Monreale e Priore di

Sicilia dell’Ordine e si è svolta
alla presenza di S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto Co-
stantiniano. Alla cerimonia ha
partecipato, inoltre, l’Archiman-
drita Ignatios Sotiriadis,  del-
l’Arcivescovado di Atene e Se-
gretario per il Sinodo Ortodosso
della Chiesa greca, il quale da
Atene è venuto appositamente a
Monreale per assistere alle inve-
stiture.
Una lunga teoria di cavalieri co-
stantiniani formata dai Cavalieri

investendi, in abito scuro con il
mantello al braccio sinistro, da
ufficiali in divisa di gala, e da
sacerdoti in abito corale, accom-
pagnati dai cavalieri cerimonieri
e dagli altri cavalieri intervenuti
alla cerimonia,  sulle note del
Veni Creator Spiritus, suonato
con uno dei più grandi e impor-
tanti organi d’Europa, magi-
stralmente eseguito dal Maestro,
ha fatto il suo ingresso nel coro
seguiti S.E. Rev. Mons. Michele
Pennisi, assistito dai Cappellani
Don Nicola Gaglio, Parroco

della Cattedrale normanna, Don
Antonio Cipriano, vice Priore
di Sicilia, e Padre Saverio
Cento. S.E. Mons. Pennisi dopo
aver benedetto l’insegna del-
l’Ordine, mantelli e le perga-
mene ha chiesto ai cavalieri, se-
condo il rito delle investiture
cosa chiedessero, ed essi in coro
hanno risposto: “ chiediamo di
ricevere l’investitura di cava-
liere (dama) del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gio-
gio ” I Cavalieri investendi
dopo essersi recati accompa-
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gnati dal cerimoniere dinanzi al-
l’Arcivescovo per ricevere la
benedizione si sono recati in-
nanzi a S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie per ricevere il Diploma e
quindi innanzi al Delegato Vica-
rio Cav. Gran Cr. Graz. Nobile
Dott. Antonio di Janni per rice-
vere il mantello.
Questi nuovi cavalieri insigniti il
cui nome veniva scandito dalla
Dama Patrizia Biagi sono: 
Rev. Mons Pietro Pisciotta;
Molto Rev. don Alessandro Di
Stefano; Molto Rev. Don. Pa-
squale Giuliana; Molto Rev.
Don. Antonio Ortoleva, Nobile
Avv. Livio Corselli; Nobile Dott.
Ugo Modìca de Mohac, Gen. di
Brig. Maurizio Angelo Scar-
dino; Dott. Gregory Dendramis,
Dott. Nicola d’Aniello, Dott.
Pierlorenzo Arlcidiani, Arch.
Giovan Battista Maria Falcone,
Dott. Giovanni Impastato; Dott.
Aldo Carcaci; Dott. Tony Zar-
rillo; Dott. Fabio CapuanoSig.
Elio Virone; Sig. Claudio Fazi;

Dott. Cosimo Costa, Sig. Giu-
seppe Cirrincione, Sig. Pasqua-
lino Marchesano, Sig. Giuseppe
Di Gregorio.   
Successivamente sono stati letti
i nomi dei Cavalieri che per be-
nevolenza del  Principe Gran
Maestro sono stati promossi tra
questi : 1. Rev.mo Padre Dom
Vittorio Rizzone, Abate mitrato
dell’Abbazia di San Martino
delle Scale, Rev. Mons Mario di
Pietro, Molto Rev. Padre Save-
rio Cento; e i cavalieri  Anto-
nino Amato; Claudio Ragusa;
Francesco Salpietro;  Erasmo
Miceli, Antonino Maria Patti,
Baldàssare Cacioppo, Matteo
Bertino, Massimo Natale Pu-
trino, Paolo Bella, Giuseppe
Longo,  Giuseppe Lipari, Ales-
sandro Balsamo.
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie ha voluto
conferire all’Archimandrita
Ignatios Sotiriadis il Titolo di
Cavaliere Ufficiale del Real Or-
dine Francesco I. Questi acco-
gliendo con grande gioia la no-

mina si è complimentato con
S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone per le attività umani-
tarie che l’Ordine Costantiniano
di San Giorgio svolge in tutto il
mondo.
Hanno assistito alla cerimonia
oltre ad alcuni cavalieri prove-
nienti dalle delegazioni di To-
scana e Campania, tra i quali il
Cav. Gr.Uff. Edoardo Puccetti
ed il Cav. Giancarlo Rinaldi, il
Delegato dell’Sovrano Ordine
di Malta il Barone Vincenzo Ca-
lefati di Canalotti, la vice dele-
gata  Baronessa Maria Calefati
di Canalotti nonchè il Balivo
dell’Ordine Teutonico Ing. An-
tonino Sala Fam.OT
Tra le autorità ecclesiastiche
erano presenti, in rappresentanza
dell’Eparchia di Piana degli Al-
banesi, l’archimandrita Papàs
Kola Ciulla e il cancelliere Don
Porfirio Traficanti. Prima della
Santa Benedizione il delegato
vicario ha ringraziato sia S.A.R.
la Principessa Beatrice e l’Arci-
vescovo sia tutte le autorità ci-

vili, religiose e militare interve-
nuti. 
Terminata la cerimonia, la Prin-
cipessa si è congratulata con il
Maestro Intravaia e ha ringra-
ziato l’Arcivescovo per tutto
quello che fa per l’Ordine Co-
stantiniano con la sua guida spi-
rituale. Subito dopo  i cavalieri
e le dame si sono recati presso
il Circolo Ufficiali unificato di
Palermo ove è seguito un
pranzo di gala.  Durante il
pranzo il Cav. Gr. Uff. Edoardo
Puccetti ha consegnato alla
Principesa Beatrice un profumo
personalizzato con lo stemma
costantiniano donato dai cava-
lieri e dame costantiniani della
Toscana. Questo dono doveva
essere consegnato a fine marzo
di quest’anno ma per causa co-
vid 19 è stata rinviata la conse-
gna. Il delegato vicario di Sici-
lia ha donato all’Archimndrita
una medaglia della delegazione
a ricordo della sua visita a
Monreale.

Claudio Ragusa
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Dom Vittorio Rizzone
nomina di Gr. Uff. di Grazia Ecclesiastico

Sabato 4 settembre, presso l’
Episcopio di Monreale,
l’Arcivescovo S.E. Rev.ma

Mons. Michele Pennisi, Priore
Costantiniano di Sicilia, ha ri-
cevuto il Gran Prefetto dell’ Or-
dine, S.A.R. la Principessa Bea-
trice di Borbone delle Due Sici-
lie, accompagnata dal delegato
vicario Antonio di Janni e dal
Cav. Gr. Uff. di Merito Edo-
ardo Puccetti della delegazione
Toscana. All’ incontro presente
il Rev.mo Abate di S. Martino
delle Scale Dom Vittorio Riz-
zone che ha ricevuto dalla Prin-
cipessa la nomina di Gr. Uff. di
Grazia Ecclesiastico. Subito

dopo la consegna del diploma
all’Abate Mons. Pennisi ha
omaggiato un libro che illustra
i tesori del museo diocesano di
Monreale. Il Cav. Puccetti ha
contraccambiato l’Arcivescovo
della visita a Lucca la scorsa
primavera dove Mons, Pennisi
ha potuto pregare davanti l’ef-
fige più antica dell’occidente
cristiano, donando una meda-
glia raffigurante il Volto Santo.
La Principessa è stata ringra-
ziata dall’Abate che le ha rinno-
vato l’invito a visitare il museo
benedettino restaurato recente-
mente.

AdJ
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S. MESSA
IN SUFFRAGIO
IN MEMORIA

DEL CARDINALE
ALBERT VANOYE

D omenica 1 agosto,
presso la Basilica co-
stantiniana della Ma-

gione a Palermo, Mons. Salva-
tore Grimaldi, comm. di Grazia
Ecclesiastico, ha celebrato una
S. Messa in suffragio dell’ani-
ma del Cardinale Albert Vano-
ye, Gran Priore Emerito del
Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di S. Giorgio, scompar-

so il 29 luglio c.a. E’ stata ricor-
data la sua venuta a Palermo per
le Solenni investiture del 2010
presso la Cappella Palatina a
Palazzo Reale. Il Cardinale Va-
noye, biblista, subito dopo le in-
vestiture, si è intrattenuto a
studiare le scene bibliche illu-
strate nei mosaici della Cappel-
la Palatina. 

Antonio di Janni

SOLENNE PONTIFICALE A BIANCAVILLA

ABiancavilla, in occasio-
ne del novenario della
grande festa estiva in

onore della patrona Santa Maria
dell’Elemosina, giorno 26 agosto
ha celebrato la Santa Eucaristica
S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe
Sciacca, Vescovo-Segretario del
Supremo Tribunale della Segna-
tura Apostolica e Cavaliere di
Gran Croce di Grazia Ecclesiasti-
ca del SMOC. Nella monumen-

tale Pontificia Basilica e Santua-
rio mariano, durante l’omelia il
porporato ha sottolineato la devo-
zione che nutre per la Vergine del-
l’Elemosina e il legame affettivo
che ha per Biancavilla e per l’in-
signe Collegiata di cui fa parte
come canonico onorario. Conce-
lebrava il sacro rito il Prevosto
parroco don Agrippino Salerno,
cavaliere di Grazia Ecclesiastico.
Presenti il comm. Marcello Can-

tone referente dell’ordine per
Noto, il cav. Nicola D’Aniello e
il benemerito Giuseppe D’Urso.
Prima della celebrazione i cava-
lieri hanno avuto l’occasione di
intrattenersi in un cordiale collo-
quio con Mons. Sciacca, che ri-
cordava con piacere il recente in-
contro avuto a Capizzi con S.A.R.
la principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie e con il de-
legato vicario Nobile Antonio di

Janni. Il comm. Cantone ha illu-
strato le attività che l’ordine ef-
fettua nelle diocesi di Noto, Aci-
reale e Catania inserite nel proget-
to “Briciole di Salute”. Al termi-
ne dell’incontro i cavalieri hanno
porto i saluti da parte della prin-
cipessa e del vicario, il Vescovo
ha incoraggiato a perseverare
nella carità ed ha ricambiato con
grande stima i saluti.

Marcello Cantone
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S O L I D A R I E T À

N el pomeriggio di giovedì
12 agosto, il delegato vi-
cario costantiniano di Si-

cilia , Antonio di Janni, cav di Gr.
Cr.di Grazia e il cav. Giovanni
Impastato hanno consegnato al-
cuni presidi per la prima infan-
zia, da zero a tre anni, del Pro-
getto Briciole di Salute, a Don

Antonio Ortoleva, Arciprete di
Cinisi e cappellano costanto-
niano. Il Comune di Cinisi fa
parte dell’Arcidiocesi di Monrea-
le il cui Arcivescovo è S.E
Rev.ma Mons. Michele Pennisi
, Priore per la Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio.

Briciole di Salute
a Cinisi

Briciole di Salute
a Carini

G iovedi 12 agosto il de-
legato vicario costanti-
niano di Sicilia, Anto-

nio di Janni, con il cavaliere
Giulio Pillitteri, hanno conse-
gnato all’Arciprete di Carini
Don Giacomo Sgroi, cappellano

costantiniano, alcuni presidi del
progetto briciole di salute. Con-
tinua l’assistenza mensile ai
bambini di famiglie bisognose
della città di Carini. La città di
Carini fa parte dell’Arcidiocesi
di Monreale.

M ercoledi 18 agosto il
delegato vicario co-
stantiniano di Sicilia

ha consegnato alla volontaria
Roseline Eguabor alcuni presi-
di per i bambini nigeriani resi-
denti a Palermo. Questi bambi-

ni sono figli di mamme sottrat-
te alla prostituzione ed aiutate
da alcune volontarie. La delega-
zione costantiniana di Sicilia
collabora per aiutare queste
donne cristiane ad allevare i loro
figli. 

Briciole di Salute
per i bambini nigeriani

di Palermo

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.
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missione del Rotary. Ovvero il
servire al di sopra dei nostri in-
teressi personali” ha commen-
tato il presidente del Rotary
Club Palermo Montepellegrino
ricordando che i soci del club
sono vicini al territorio mettendo
a disposizione delle persone più
bisognose gratuitamente anche
le loro professionalità. Ciò è
motivo d’orgoglio per chi è
rotariano nei fatti e per il club. 
I soci del club hanno donato e

personalmente consegnato alla
Caritas della Parrocchia Abba-
ziale di San Martino delle Scale:
“ tonno e piselli in scatola, sugo
di pomodoro in bottiglia, pomo-
dori pelati, riso, pasta, marmel-
late, zucchero, brioche e cor-
netti, sacchi già confezionati di
derrate alimentari”. I beni do-
nati, ha precisato il Comm. Fun-
darò, costituiscono “Piccole bri-
ciole ma indispensabili” per aiu-
tare il prossimo in difficoltà.

D omenica 22 agosto pres-
so l’Abbazia di S. Mar-
tino delle Scale si è svol-

ta in collaborazione con il Rota-
ry Club Palermo Montepellegri-
no, presieduto dal comm. Prof.
Antonio Fundarò, la consueta
donazione di presidi del “Proget-
to Briciole di salute” , progetto
del Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio, delegazio-
ne Sicilia. La delegazione Sicilia
ha donato pannolini e omoge-
neizzati. La comunità benedetti-
na di San Martino delle Scale da
molti anni è impegnata a fronteg-
giare la drammatica situazione di
povertà presente sul suo territo-
rio, fornendo così un grande ser-
vizio alla collettività ed alle fa-
sce di popolazione più fragili. 
La Delegazione Siciliana del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio ed il Ro-
tary Palermo Montepellegrino
hanno voluto fornire, ancora una
volta una risposta tangibile alle
povertà territoriali che a causa
della pandemia sono crescite
esponensialmente. 
Dunque , in questa prospettiva,
il Rotary Club Montepellegrino
attraverso i suoi soci, fornirà un

supporto concreto e materiale al
progetto “Briciole di Salute” di-
stribuendo mensilmente presidi
per l’infanzia, derrate alimentari
e supporto logistico. 
“Con questo nostro aiuto conti-
nuiamo un cammino di carità e
di speranza. Stare accanto ai più
deboli attraverso un costante e
organizzato lavoro di service è
un motivo in più per farci com-
prendere quanto fondamentale
sia non dimenticare mai la vera

Briciole di Salute a S. Martino delle Scale

LA NUOVA FENICE
Direttore responsabile: Antonio Di Janni

Stampa a cura della Casa Editrice CE. S. T. E. S. S.
via Catania, 42/B - Palermo

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n. 13 del 15. 03. 96
Casa Editrice CE. ST. E. S. S.

Centro Studi Economici-Sociali Sicilia
via Catania, 42/B - Tel. 091. 6253590 - PALERMO

e-mail: due.siciliae@gmail.com

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
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Difendiamo così la nostra economia
e la nostra cultura. Combattiamo
concretamente la disoccupazione del Sud!
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Pillole di Storia

Quattro lettere dell’astronomo
Giuseppe Piazzi

III lettera di Giuseppe Piazzi

S ebbene quanto si è detto
nella lettera precedente
sulla diminuzione della

luce del lembo esteriore verso
l’interiore del disco illuminato di
Venere , e delle somiglianze sue
colla luce terrestre allorché il Sole
è all’orizzonte, presenti un argo-
mento di non lieve peso in favo-
re di un’atmosfera intorno a que-
sto pianeta, pur non di meno non
potendo noi insieme paragonare
le rispettive intensità della luce
che esso e la nostra Terra ricevo-
no dal Sole nelle direzioni tan-
genziale e perpendicolare alla
loro superficie, senza maggiori
pruove , molto vi sarebbe anco-
ra di che dubitare su questo pun-
to. Ma il sig.Schröter è stato si co-
stante e attento nelle sue osserva-
zioni, e per si lungo tempo le ha
continuate, che finalmente gli è
riuscito di farne alcune , che si
possono riguardare come le più
felici, le più decisive e le più sin-
golari , che su questa materia si
potessero mai fare. In marzo del
1790 accadde la congiunzione in-
feriore di Venere col Sole, essen-
do il pianeta nella sua massima
latitudine boreale; condizione
sommamente interessante, e per
la sua rarità, e per l’utilità delle
osservazioni, che quindi si pos-
sono fare nel tempo della con-
giunzione medesima. Colse que-
sta felice circostanza il nostro
astronomo, è tanto maggiormen-
te fu in grado di profittarne, che
il cielo dal 9 sino al 16 fu sem-
pre di una non ordinaria purità e
chiarezza. Il 9 pertanto immedia-
tamente dopo il tramonto del
Sole, essendosi egli posto con un
riflettore Herschelliano di sette
piedi di foco, armato prima con
una forza di 75 , indi con una di
161, ad esaminare il crescente di

Venere trovò che la punta meri-
dionale non appariva esattamen-
te della solita sua circolar forma,
ma piuttosto piegata in forma di
un uncino, stendendosi al di là del
semicerchio illuminato entro
l’emisfero oscuro .
Questo fenomeno, a dir vero,
sebbene .gli recasse qualche me-
raviglia, era da lui già stato altra
volta osservato: ma un altro più
singolare, e non mai veduto
prima, grandemente lo colpì, ed
impegnò tutta la sua attenzione.
La punta settentrionale finiva in
una sottile linea, nella stessa
guisa della meridionale non si
avanzava entro l’emisfero
oscuro. Dalla sua estremità però,
la cui luce, sebbene gradata-
mente più fiacca, conservava
nondimeno una sufficiente vi-
vezza, stendeasi entro di esso
emisfero oscuro nella direzione
del lembo una striscia di luce
azzurra e sbiadita la quale seb-
bene non avesse sempre la me-
desima intensità, non si spe-
gneva però mai, e quantunque
sommamente languida si poteva
pienamente distinguere e col-
l’ingrandimento: di 75, e coll’al-
tro di 161 , di cui a vicenda egli
si serviva. Appariva dappertutto
non solamente di una estrema
languidezza, ma paragonata
colla luce della estremità delle
punte, questa languidezza me-
desima sembrava di un partico-
lar genere, tendente ad un grigio
pallido, e simile in alcuni punti
alla nostra più debole luce cre-
puscolare. La seguente notte,
quella cioè del 10, nella quale
conservò l’aere la stessa sere-
nità e tranquillità, non fu in
grado lo Schröler di valersi del
telescopio di 7 piedi; non di
meno con uno di soli 4 giunse a
distinguere, sebbene con non

molta nettezza, singolarmente
uncinata la punta meridionale;
però per ciò ch’è più da notarsi,
ciascuna delle punte, la meridio-
nale cioè e la settentrionale, e
quest’ultima principalmente,
presentavano con la maggior
precisione e chiarezza una de-
bole decrescente grigio azzurra
continuazione di luce, la quale
gradatamente diminuendo si
estendeva entro l’emisfero
oscuro in maniera che il lembo
illuminato appariva assai più
grande di un semicerchio.
Nella stessa guisa continuò egli
queste sue osservazioni sino al

16: nei giorni 17 e 18 che prece-
dettero le congiunzioni e così
quelle che vennero dopo sino al
22, né il tempo permise che si
osservasse; né se pure fosse
stato favorevole, se ne avrebbe
avuto alcun vantaggio , attesa la
troppa vicinanza di Venere al
Sole. Al 23, 25 e 30 osservò a un
dipresso gli stessi fenomeni
prima veduti; di modo che prima
e dopo la congiunzione ei vide
che le due punte, settentrionale
cioè e meridionale, sempre ap-
parivano prolungate entro l’emi-
sfero oscuro, ora però sotto
forma di acutissimo uncino, ora

L'astronomo Giuseppe Piazzi in un ritratto di Costanzo Angelini
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di una striscia, ora con una tinta
sub oscura, ora con maggiore,
ora con minor vivezza, ora col
calore azzurro-pallido, ora più
incurvate, ora meno, ora più da
un lato, e meno dall’altro.
Una circostanza però merita so-
pra le altre essere qui partico-
larmente notata, e si è quando la
punta meridionale si stendeva
entro l’emisfero oscuro con tutta
la sua luce, non si vedeva af-
fatto quel barlume grigio subo-
scuro, che in forma di striscia
accompagnava la punta setten-
trionale. Ma quando la punta ri-
maneva circoscritta entro i suoi
termini, allora la descritta stri-
scia appariva all’una e all’altra
punta. Ciò fu in particolar modo
osservato il 10 e il 30 marzo.
Dopo questo tempo la “declina-
zione” di Venere talmente dimi-
nuì che non fu più possibile di
osservarla con profitto.
Ora, se non ci può egli rimanere
alcun dubbio del reale prolunga-
mento del crescente di Venere
entro il suo emisfero oscuro,
possiamo noi pensare che a so-
miglianza della Luna, essa ri-
ceva la luce dal nostro o da altro
corpo celeste; in conseguenza
questa luce o viene immediata-

mente dal Sole, i cui raggi diret-
tamente colpiscono le cime dei
più alti monti di Venere, o è una
luce, che in parte illumina l’at-
mosfera di questo pianeta, e in
parte ne è dalla medesima ri-
flessa , e così forma una specie
di barlume sulla di lui superficie,
che ci fa distinguere il suo
lembo; in quella guisa appunto
che col soccorso dei nostri mat-
tutini e vespertini crepuscoli, noi
veggiamo, sebbene imperfetta-
mente, gli oggetti terrestri.
Questa seconda supposizione in-
vero è più conforme ai fenomeni
che noi referito abbiamo. Poiché
se una tal luce venisse diretta-
mente dal Sole, essa si vedrebbe,
siccome nella Luna, in altrettanti
punti, staccati, distinti e lontani;
e non già a guisa di una striscia ,
la quale partendo dall’estrema
punta del crescente si avanza a
non piccola distanza entro l’emi-
sfero oscuro. Di più se fosse una
catena di monti sulle quali ca-
dessero i raggi del Sole, non sa-
rebbe di figura si regolare, unita
e sferica, né la luce sarebbe si de-
bole e di un colore si suboscuro,
siccome si osserva. Ma ciò che
toglie ogni dubbio si è il deciso
contrasto tra questa debole su-

boscura luce e la più bianca e
viva delle punte, e quello intera-
mente simile , che ci presentano
le due punte del disco lunare,
quella, cioè, su cui direttamente
cadono i raggi del Sole, e l’altra
solo illuminata dalla luce riflessa
dalla nostra Terra.
Tutte le circostanze sembra
quindi che dimostrino, che questo
fenomeno è cagionato dalla luce
che l’atmosfera di Venere riflette
sul suo disco oscuro, luce che è
quella medesima ond’essa atmo-
sfera è illuminata dal Sole, e che
suole chiamarsi crepuscolo. Ma
ciò si renderà anche più chiaro, se
noi porremo in confronto le di-
verse relative apparenze delle due
punte del crescente.
Il 9 marzo quando la punta me-
ridionale si avanza entro l’emi-
sfero oscuro sotto forma di un-
cino, non si scorgeva alcuna
traccia della luce pallida subo-
scura, che appariva alla punta
boreale. Pel contrario il 10, in
cui il prolungamento uncinato
della punta meridionale era assai
diminuito, vedeasi non solo alla
punta settentrionale, ma ancora
alla meridionale la descritta pal-
lido-suboscura luce, sebbene più
debole così a questa che a

quella. E lo stesso conferma-
vano le osservazioni fatte dopo
la congiunzione. Ora per mezzo
dei crepuscoli sopra annunziati
assai facilmente si rende ragione
di questo fenomeno. Il proļunga-
mento della punta meridionale,
siccome fu’osservato il 9, dee
attribuirsi alla luce del Sole, che
direttamente colpiva la vetta dei
monti in quella parte collocati, e
perciò non aveva essa una figura
circolare; e siccome la sua luce
era vivissima, ne rimaneva vinta
e sopraffatta la crepuscolare:
non altrimenti che sulla nostra
Terra, ove i monti posti in faccia
al Sole, che nasce, o tramonta,
non lasciano ravvisare alcun se-
gno di luce crepuscolare in quei
luoghi, che giacciono innanzi ad
essi. Senza di ciò all’una e all’al-
tra punta si sarebbe certamente
veduta una parte del lembo
oscuro debolmente illuminata,
siccome si può chiaramente rac-
cogliere dalle osservazioni del
10, in cui il prolungamento delle
punte non essendo stato sì
grande come al 9, si giunse a ri-
conoscere in parte l’effetto dei
crepuscoli.

Continua
Anna Maria Corradini

AIUTI AGLI
ALLEVATORI

DI GANGI

S u suggerimento del sin-
daco di Monreale, visto
la sciagura provocata

dagli incendi in Sicilia, è stata
avviata ina campagna di aiuti
agli allevatori del comune di
Gangi. Centinaia di capi di be-
stiame rischia di morire, con un
grande danno economico degli
allevatori, a causa degli incen-
di che hanno distrutto le colti-
vazioni a loro destinati per la

loro alimentazione. Il Capo del-
la Real Casa, Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca
di Castro, Gran Maestro Costan-
tiniano, ha fatto pervenire, tra-
mite il delegato vicario costan-
tiniano di Sicilia, Antonio di
Janni, una somma per l’acqui-
sto di mangimi per il bestiame
a rischio di morte per mancan-
za di cibo.

Marianna La Barbera
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
Gaetano
Parlavecchio

N acque a Montalbano Eli-
cona (Messina) il 21 feb-
braio del 1866. Si iscris-

se alla facoltà di medicina a
Messina, e poi a Napoli, prose-
guendo a Roma dove si laureò
nel 1891. La sua attività iniziò
come chirurgo nella Capitale af-
fermandosi in breve tempo per le
sue capacità. Resta famoso per
avere eseguito secondo in Italia
e terzo nel mondo con successo,
una delle prime suture del cuore
in un paziente con una profonda
ferita. Da evidenziare la sua pro-
fessionalità che metteva a dispo-
sizione anche dei bisognosi. Da
ricordare il sanatorio e l’istituto
per le operazioni chirurgiche
dell’ernia. Si distinse nel settore
della cardiochirurgia e anche
della chirurgia addominale che si
basa su interventi di ernioplasti-
ca risolutivi e innovativi. Fu vi-
cepresidente della Società italia-
na di chirurgia e dell’Accademia
delle scienze mediche di Palermo
e ricoprì la carica di presidente
dell’Ordine dei medici della pro-
vincia di Palermo. Fu anche pri-
mario chirurgo nell’ospedale psi-
chiatrico. Tutte le sue ricerche
scientifiche pubblicate puntual-
mente, gli apportarono molti ti-

toli e riconoscimenti. Nel 1899 fu
nominato professore di patologia
speciale chirurgica dimostrativa
all’Università di Roma. Succes-
sivamente fu chiamato a insegna-
re nell’ateneo di Palermo ottenen-
do la cattedra di terapia e tecni-
ca operatoria chirurgica riuscen-
do a portare a livelli di grande
prestigio l’Istituto di medicina
operatoria con riforme sostanzia-
li. Fu autore di varie opere di cui
bisogna ricordare Istituzioni di se-
miotica chirurgica, fisica, chimi-
ca, microscopica, parassitologi-
ca per studenti e chirurgi, Roma
1897; I tumori della lingua e la
loro cura, Roma 1899; Etiogene-
si e terapia del cancro, Palermo
1923; Ferita del cuore suturata
e guarita, in ll policlinico. Sezio-
ne chirurgica, IV (1898); Lo
stato della chirurgia del cuore al
principio del secolo XX, Roma
1902; Operazioni radicali di er-
nia crurale col metodo del Rug-
gi modificato, in La riforma me-
dica, IX 1893; Le nuove conqui-
ste della chirurgia renale. Trau-
matismi gravia, nefriti, uremia,
nefralgie, nefrorragie. Studio
sperimentale e clinico, Palermo
1906; Nuovo metodo per le ente-
roanastomosi nell’asse e latera-
li e per le gastro e le colecisto-
enterostomie. Presentazione d’un
enterectomo e d’un enterostomo
speciali, in Il policlinico. Sezio-

ne chirurgica, V 1898; Contribu-
ti di terapia e tecnica chirurgica,
Palermo 1925-1928; Storia del-
l’amputazione chirurgica della
lingua e dei suoi precedenti pu-
nitivi, in La cultura medica mo-
derna, III 1924; La chirurgia de-
gli alienati, ibid; Vecchi e nuovi
tentativi di cure chirurgiche del-
le psicosi, Palermo 1929; L’evo-
luzione odierna della terapia

generale, in La cultura medica
moderna, III 1924; Brevi cenni il-
lustrativi sul Nuovo Sanatorio
chirurgico ginecologico ed Isti-
tuto per la cura radicale delle er-
nie [...], Palermo 1910; La lotta
dei medici contro il duello, in
Gazzetta siciliana di medicina e
chirurgia, VI 1907. Morì a Paler-
mo il 21 maggio 1933.

Anna Maria Corradini

C i informa Qornabali Esmae-
li, rappresentante dei rifugia-

ti afghani in Italia, che per i Ta-
lebani, “le donne e le bambine so-
pra i 12 sono considerate bottino
di guerra “. Frasi sconvolgenti,
che mi provocano disgusto, rab-
bia e orrore ma anche disprezzo
verso chi bizantineggia, fregan-
dosene delle sofferenze altrui,
uscendosene con l’affermazione

che, in ogni caso, bisogna rispet-
tare tutte le culture anche quelle
che legittimano e, quindi, giusti-
ficano, tali mostruosità.

I l sistema politico italiano, nel-
le sue articolazioni di destra e

di sinistra, è fortemente condizio-
nato dalle scorie ideologiche del
passato e, quindi, spesso incapa-
ce di elaborare un sereno approc-

cio ai problemi che, nel tempo
presente, una democrazia matu-
ra è costretta ad affrontare.

Anche se, come afferma sul
Riformista di oggi Giovan-

ni Fiandaca, la riforma del proces-
so penale è “quanto di meglio o di
meno peggio si poteva fare nell’at-
tuale conteso politico”, non si
può non apprezzare la serietà e

l’impegno del ministro Marta
Cartabia. Anche l’istituzione di
una Commissione per l’innovazio-
ne del sistema penitenziario costi-
tuisce un salto di qualità nell’im-
pegno di trovare soluzioni adegua-
te per rendere umane le condizio-
ni dei detenuti restituendo loro
quella dignità che l’attuale situa-
zione carceraria ha sottratto.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ


